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CONCORSO PER ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA (1) DI STUDIO 
TIPOLOGIA JUNIOR 

 
BANDO N. 6/2022 B.R. JUNIOR del 02/11/2022 

(Prot. n. 0004206 del 2/11/2022, Rep. N 1189/2022) 

 
 

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE “C. DARWIN” 
FACOLTÀ DI SCIENZE M.F.N. 

 

 

 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: BIO/11 

 

VERBALE N.2 
 

 

La Commissione giudicatrice del concorso è composta dai Professori: 

 - Alessandro Rosa 

 - Monica Ballarino 

 - Alessandro Fatica 

 

La Commissione si è riunita il giorno 28/1/2023 alle ore 9.00 avviando una riunione telematica 

tramite Google Meet https://meet.google.com/jzp-guua-oct, per prendere visione delle domande 

e dei titoli e dichiara che tra i componenti la Commissione ed i candidati non esistono vincoli 

conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado incluso. 

Sono pervenute n. 3 domande presentate da:  

- Angotzi Veronica 

- De Sario Federico 

- Orsini Marianna 
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Esaminato il curriculum ed i titoli, la Commissione assegna i seguenti punteggi: 
 
 
Dott.ssa Angotzi Veronica punti 12, così ripartiti 
- voto di laurea (fino a 5 punti) 
Voto di laurea triennale in scienze biologiche 104: 1 punto 
- argomento della tesi di laurea (fino a 10 punti) 
Argomento della tesi di laurea triennale nell’ambito della biologia cellulare, pertinente con le 
tematiche del bando: 8 punti 
- ulteriori titoli (fino a 10 punti): 
La candidata presenta un titolo pertinente alle tematiche del bando: partecipazione al convegno 
“new frontiers in regenerative medicine”: 3 punti 
 
Dott. De Sario Federico punti 5, così ripartiti 
- voto di laurea (fino a 5 punti) 
Voto di laurea magistrale in geologia di esplorazione 110 e Lode: 5 punti 
- argomento della tesi di laurea (fino a 10 punti) 
Argomento della tesi di laurea nell’ambito della paleontologia, non pertinente con le tematiche del 
bando: 0 punti 
- ulteriori titoli (fino a 10 punti):  
Il candidato presenta diversi titoli, tra cui una pubblicazione e alcuni abstract di congressi, tutti 
nell’ambito della paleontologia e pertanto non pertinenti con le tematiche del bando: 0 punti 
 
Dott.ssa Orsini Marianna punti 10, così ripartiti 
- voto di laurea (fino a 5 punti):  
Voto di laurea magistrale in biotecnologie mediche 105: 4 punti  
- argomento della tesi di laurea (fino a 10 punti): 
Argomento della tesi di laurea magistrale nell’ambito della patogenesi del COVID-19, solo 
parzialmente pertinente con le tematiche del bando: 6 punti 
- ulteriori titoli (fino a 10 punti): 
La candidata non presenta ulteriori titoli: 0 punti 
 

 
 

GRADUATORIA FINALE 
 

Cognome e nome  Punteggio totale 
 

Angotzi Veronica     12 
Orsini Marianna     10 
De Sario Federico     5 
 
La commissione dichiara vincitore della selezione la dott.ssa Angotzi Veronica  
 
 
Il conferimento dell’incarico avverrà con formale contratto. 
 
Tali risultati saranno resi pubblici mediante affissione all'albo della struttura e sul proprio sito Web. 
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La riunione è tolta alle ore 9.45 
 
Roma, 28/1/2023    
                                                                   
 
 
Firmato 
 
IL PRESIDENTE                                                                

Prof. Alessandro Rosa 

 

 
 


