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Verbale Commissione Giudicatrice 

 valutazione titoli 

 

 

 

Bando Prot. 1049 del 16.04.2018 finalizzato all’assegnazione di una borsa di 

studio per attività di ricerca della durata di 10 mesi finanziata dal lascito 

testamentario di Maria Mustari, vedova Evangelisti, alla memoria di Franco e 

Maria Evangelisti. 

 

 

Il giorno 30 maggio 2018 alle ore 13:30, presso l’ufficio del Prof. Guido Valesini 

(VII Padiglione- 3° piano del Policlinico Umberto I di Roma), si è riunita la 

Commissione Giudicatrice del bando in oggetto. 

La Commissione ha esaminato le 2 domande pervenute per valutare il possesso dei 

requisiti di partecipazione di ciascun candidato e stabilire i relativi punteggi.  

Constatato il possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando, i membri hanno 

proceduto alla valutazione dei candidati che, conformemente all’art. 3 del bando, è 

avvenuta per soli titoli. 

 

 

DANIELE TAVANO  

 

 Voto di Laurea                                                            10 punti 

 Pubblicazioni scientifiche                                               10 punti 

 Non risultano corsi di perfezionamento post-laurea             0 punti  

 Non risulta attività di ricerca in seguito a formale  

conferimento di contratti, borse di studio o incarichi           0 punti                              

      Totale punti: 20    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

FABRIZIO FERRAZZO  

 

 Voto di Laurea                                                           6 punti 

 Pubblicazioni scientifiche                                   0 punti 

 Non risultano corsi di perfezionamento post-laurea          0 punti  

 Non risulta attività di ricerca in seguito a formale  

conferimento di contratti, borse di studio o incarichi        0 punti                                                                                    

     Totale punti: 6 
 

 

La commissione nomina vincitore della borsa di studio per attività di ricerca il Dr. 

Daniele Tavano. 

 

La seduta è tolta alle ore 14:00. 

  

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

Roma, 30 maggio 2018 

 

 

 

LA COMMISSIONE 

F.TO Prof. Guido Valesini 

F.TO Prof. Salvatore Cucchiara  

F.TO Prof. Alessandro Laviano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


