Verbale dei lavori della commissione giudicatrice della procedura di selezione per il
conferimento di n. 1 borse di studio per attività di ricerca. Bando n. B 2/2020 Rep. n.149 Prot.
n.597 del 04 maggio 2020 da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Biochimiche “A.
Rossi Fanelli”
Prima Riunione
Il giorno 6 Luglio 2020 alle ore 16:00 in modalità telematica tramite il software Google Meet
(nickname: BorsaB2-2020) si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura di
selezione comparativa per il conferimento di n. 1 borsa per attività di ricerca dal titolo:”
Influenza del metabolismo della glicina e della serina sulla formazione di metastasi nel tumore
al polmone, con particolare attenzione al ruolo della Serina Idrossimetiltrasferasi” della durata
di 8 mesi, finanziata sul progetto AIRC IG-23125 - Responsabile Scientifico Prof.ssa
Francesca Cutruzzolà - per un importo pari a euro 14.000,00 complessivi, per esaminare i
titoli presentati dai candidati.
Risultano presenti:
Prof. ssa
Prof.
Dott.

Francesca Cutruzzolà
Alessandro Paiardini
Alessio Paone

I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione entro i termini
fissati dal bando risultano essere:
1) AMANI BOUZIDI (CF: BZDMNA92C66Z352Z, nata a Tunisia il 26/03/1992 CI: CA942CK,
rilasciata il 11/10/2018 da Comune di Roma)
Dopo aver preso visione dell'elenco nominativo dei candidati che hanno chiesto di partecipare
alla selezione, ciascun componente dichiara che non sussistono vincoli conosciuti di parentela
o affinità entro il IV grado né rapporti di coniugio incluso né con i candidati né con gli altri
componenti della Commissione.
Dopo aver esaminato la documentazione, la Commissione procede alla valutazione dei titoli
e assegna i seguenti punteggi:
1. Candidata Amani Bouzidi
a) voto di laurea: 4 punti;
b) frequenza dal primo al terzo anno del Dottorato in Scienze della Vita, Sapienza
Università di Roma, 12 punti;
c) 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 corsi di
formazione, di corsi di perfezionamento post laurea di primo livello e di attività di
formazione conseguiti in Italia o all’estero, frequenza di Scuole di Dottorato): 10 punti;
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d) fino a 10 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti criteri:
a. originalità, innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
b. congruenza dell’attività del candidato con le tematiche indicate nell’avviso di selezione;
c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione
all’interno della comunità scientifica: 8 punti.
La commissione attribuisce alla candidata Amani Bouzidi: Punti 34
In base al bando, la candidata per essere ammessa all’eventuale colloquio deve
conseguire nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 21. Pertanto la
candidata Amani Bouzidi è ammessa al colloquio, che si svolgerà il giorno 20 luglio
2020 alle ore 10.00.
Alle ore: 16:45 la seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
La Commissione
Presidente:

Prof. ssa Francesca Cutruzzolà

Membro:

Prof. Alessandro Paiardini

Segretario:

Dott. Alessio Paone
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