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VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO  
BS-junior n. 22/2021 Prot. 958 del 29 aprile 2021 

PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO PER 
ATTIVITA’ DI RICERCA 

 
Il giorno 01/07/2021 alle ore 16:15 si è riunita in modalità telematica la Commissione Esaminatrice 
per la selezione relativa al conferimento di n. 1 borsa di studio cui al Bando BS-junior n. 22/2021, 
prot. 958 del 29/04/2021, nominata con Disposizione del Direttore del 22/06/2021 prot.n. 1478 e 
così composta: 
 
dott.ssa NAVARRA MARIA ASSUNTA Presidente 

prof. VECCHIO CIPRIOTI STEFANO Membro 

dott. CICCIOLI ANDREA Membro segretario 

 

La Commissione si è riunita per valutare le domande pervenute, che sono state trasmesse 

dall’Ufficio competente in data 01/07/2021, alle ore 14:20. 

In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che sono state ricevute le 
seguenti candidature:  
 

Prot.  Nominativo del Candidato 

n. 0001217 del 31/05/2021 DILENA GABRIELE 

 
La Commissione prende atto, inoltre, che in data 15/06/2021 è pervenuta la rinuncia del 
candidato BARULLI LORENZO. 
 
La Commissione accerta che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli 
artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri 
membri della Commissione. 
 
La Commissione, visto il curriculum allegato dal candidato, prende atto che il candidato 
DILENA GABRIELE è in possesso dei requisiti richiesti per accedere alla selezione e 
procede pertanto alla valutazione della documentazione presentata in base a quanto 
riportato nel bando. I risultati della valutazione dei titoli sono riportati nella seguente 
tabella 
 

Candidato Laurea Prove 
Finali 

Altri titoli: Totale 

DILENA GABRIELE 5 7 5 17 

 
La graduatoria sarà resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione sul portale 
della trasparenza di Ateneo.  
 
La Commissione dichiara il candidato DILENA GABRIELE ammesso al colloquio orale 
con punti 17 e delibera di svolgere il colloquio in data 07/07/2021 alle ore 11:30, previo 
consenso del candidato alla rinuncia del preavviso minimo di 7 giorni previsto dal bando. 
A tal fine, la Commissione procede a inviare richiesta al candidato mediante e-mail. La 
Commissione delibera infine che, qualora il candidato non rinunci al diritto di preavviso, il 
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colloquio sarà fissato il giorno 12/07/2021 alle ore 10:00. In entrambi i casi, il colloquio 
avrà luogo con seduta a distanza mediante la piattaforma Google Meet. 
 
 
La seduta è tolta alle ore 16:50 del  giorno 01/07/2021 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto,  
 
Roma 01/07/2021 
 
LA COMMISSIONE: 
 
F.to dott.ssa NAVARRA MARIA 

ASSUNTA 
 

F. to prof. VECCHIO CIPRIOTI 
STEFANO 

 

F.to dott. CICCIOLI ANDREA  

 


