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 1/2020 rep. n.79 prot.
n. 316 del 20 febbraio 2020 da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Biochimiche “A.
Rossi Fanelli”
Seconda Riunione - Colloquio
Il giorno 21 Aprile 2020 alle ore 14:00 in modalità telematica tramite il software Google Meet
(nickname: BorsaB12020) si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura di
selezione comparativa per il conferimento di n. 1 borsa per attività di ricerca dal titolo “Sviluppo
di algoritmi per raffinare le predizioni di modelling per omologia” della durata di 2 mesi,
finanziata sul progetto AIRC MFAG2017 - per un importo pari a euro 3.000,00 complessivi.
Risultano presenti i seguenti Professori:
Prof.
Prof. ssa
Dott.

Alessandro Paiardini
Francesca Cutruzzolà
Giorgio Giardina

Alla procedura per il colloquio è presente il candidato Claudia Borredon (CF:
BRRCLD93T44A323X, CI: CA43662DF) che viene identificato tramite Carta di Identità n.
CA43662DF
La commissione ha constatato che non sussistono vincoli conosciuti di parentela o affinità
entro il IV grado con i componenti della Commissione.
La Commissione procede quindi alla valutazione, tramite colloquio, della Dott.ssa Claudia
Borredon.
Alla candidata viene chiesto di esporre le proprie attività di ricerca e su queste sono state fatte
alcune domande per valutare l’attinenza con le tematiche di ricerca richieste in modo specifico
dall’articolo 1 del bando:
1. Predizione per omologia
2. Dinamica molecolare
3. Tecniche di averaging
Durante il colloquio la Commissione ha potuto verificare la preparazione scientifica del
candidato e la sua attitudine ad affrontare la ricerca sia da un punto di vista teorico che
metodologico. Il candidato ha discusso la tematica con chiarezza espositiva, mostrando
padronanza e competenza dell’argomento trattato. Il colloquio è stato effettuato in Inglese, e la
commissione ha valutato come ottimo il livello di conoscenza della lingua inglese da parte
della candidata.
La Commissione esprime parere molto positivo e accerta il pieno possesso dei requisiti
richiesti, attribuendo un punteggio pari a 15 punti.
Tenuto conto anche del punteggio sui titoli pari a 18 punti, la Commissione dichiara vincitore
della selezione la Dott.ssa Claudia Borredon con punti 33.
Alle ore 14:45 la seduta è tolta.
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Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
La Commissione

Presidente:

Prof.ssa Francesca Cutruzzolà

Membro:

Prof Alessandro Paiardini

Segretario:

Dott. Giorgio Giardina
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