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SAPIENZA 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA  
 

PROCEDURA COMPARATIVA  N. 2/2020 
 

Verbale di assegnazione di una borsa di studio avente ad oggetto attività di ricerca 
da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria 

 
 
STRUTTURA: Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria 
ATTIVITA’ DI RICERCA: “Aspetti biologici dello studio di biomarcatori azionabili 
circolanti nel carcinoma mammario per lo sviluppo una nuova piattaforma 
nanofotonica di biosensing di tipo point-of-care” 
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof. Francesco Michelotti 
 

PRIMA PARTE 
 

La Commissione giudicatrice del concorso nominata con Decreto n. 14/2020 
Prot. N. 436 del 24/03/2020 è composta da: 

 
Prof. Antonio Musarò 
Prof. Antonio Filippini 
Prof.ssa Angela Catizone 

 
 
La Commissione, si è riunita il giorno 17/06/2020 alle ore 09:30 in modalità 
telematica, per prendere visione del bando di procedura comparativa, stabilire i 
criteri di selezione e le norme per la prosecuzione dei lavori. 

La Commissione unanime assegna la funzione di Presidente al Prof. Antonio 
Musarò, nonché quella di segretario alla Prof.ssa Angela Catizone. 

La Commissione, prima ancora di prendere visione delle domande e dei titoli, 
stabilisce i criteri di ripartizione dei punteggi.  

 
Il  punteggio è espresso in quarantesimi. 
 
· Fino a 5 punti per il voto di laurea, da rapportare fino a un massimo di 110/110, se 
espresso diversamente; 
· fino a 10 punti per altre attività in relazione alla tematica di ricerca prevista nel 
bando; 
· fino a 10 punti per eventuali ulteriori titoli (a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo si considerano i seguenti: possesso del titolo di laurea magistrale, master di 
primo livello, attestati di frequenza e di conseguimento di corsi di alta formazione, di 
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corsi di formazione, di corsi di perfezionamento post lauream di primo livello e di 
attività di formazione conseguiti in Italia o all’estero); 
· fino a 15 punti per il colloquio. 
 
Il candidato per essere ammesso al colloquio deve conseguire nella valutazione dei 
titoli un punteggio non inferiore a 14. 
 

 
SECONDA PARTE 

 
Hanno presentato domanda i seguenti candidati: 

 
Calcagni Manuela 
Napolitano Rebecca 
Ricciardi Elena 
 
La Commissione dichiara che tra i componenti della stessa ed i candidati non 
esistono vincoli conosciuti di parentela o di affinità entro il IV grado incluso. 
 
La Commissione prende visione delle domande di partecipazione al concorso ed 
esamina i titoli presentati dai candidati in base a quanto indicato all’Art.3 del Bando. 
I risultati della valutazione dei soli titoli sono riportati nella seguente tabella: 
 
Candidato  Voto di laurea Altre attività  Ulteriori titoli totale 

Calcagni Manuela 4 2 7 13 
Napolitano Rebecca 5 2 9 16 
Ricciardi Elena 5 2 10 17 
 
 
La Commissione ammette a sostenere il colloquio i candidati: 
 
Napolitano Rebecca 
Ricciardi Elena 
 
 
Il colloquio si svolgerà in modalità telematica e specifica comunicazione verrà 
inviata ai candidati. Il colloquio è programmato per il giorno 24/06/2020 alle ore 
16:00 
 

La Commissione espone i risultati della valutazione dei titoli mediante 
pubblicazione all’interno dell’area trasparenza al seguente link:  
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https://web.uniroma1.it/trasparenza/. 
 

I lavori della commissione terminano alle ore 10:30. 
 
                

 
IL PRESIDENTE    
  
IL SEGRETARIO   
  
IL COMPONENTE  


