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PROCEDURA SELETTIVA PER L'ATTRIBUZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO 
JUNIOR PER ATTIVITA' DI RICERCA 

 
Riferimento Bando BS 1/2019  Rep. 174  Prot. n. 1867 del 02/10/2019  

 
 

Verbale valutazione titoli 
 

Il giorno 04.11.2019 novembre 2019 alle ore 12.15 si è riunita al completo la 
Commissione Giudicatrice presso i locali della Direzione del Dipartimento di 
Medicina Traslazionale e di Precisione viale dell’università 37 -  00185 Roma, 
nominata con D.D. Rep. 204 Prot. 2120 del 31/10/2019, per la valutazione delle 
domande presentate in risposta alla procedura di selezione per il conferimento di 
n.1 Borsa di Studio per Attività di Ricerca Junior di cui al Bando BS 1/2019 174  
Prot. n. 1867 del 02/10/2019 in oggetto, composta da: 
 
Prof. Edoardo Rosato  Presidente  
Prof. Rosario Cianci   Componente 
Dott.ssa Antonietta Gigante Segretario 
 
I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione risultano 
essere:  
1) Villa Annalisa 
 
Dopo aver preso visione del nominativo della candidata che hanno chiesto di 
partecipare alla selezione, 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 prende atto che il Bando prevede che il conferimento della borsa 
di studio per attività di ricerca sia conferita in base alla valutazione per titoli e 
colloquio. 
 
Dopo aver esaminato la documentazione, la Commissione procede alla valutazione 
dei titoli. Alla luce dei criteri stabiliti nella seduta di cui al Verbale n. 1 della riunione 
preliminare, la Commissione assegna i seguenti punteggi:  
 
1) Candidato: Villa Annalisa 
a)      Voto di laurea: punti 5 
b)     Prove finali in relazione alla attività di ricerca prevista nel bando: punti 8 
b)  Ulteriori titoli quali Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, Periodo di 
formazione pre laurea (Erasmus), Internato elettivo, Pubblicazione scientifica punti 
10 
 Totale punti 23         
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La Commissione, preso atto della valutazione dei titoli presentati unitamente alla 
domanda di partecipazione dalla candidata, convoca: Villa Annalisa per il colloquio. 
Il colloquio è stato fissato per il giorno 11.11.2019 alle ore 12.30 e si terrà presso la 
stanza B13  piano del Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione viale 
dell’università 37  -  00185 Roma. 
 
 
 
La seduta è tolta alle ore 12.30 
  
Letto, approvato e sottoscritto  
 
Roma, 04/11/2019 
 
f.to La Commissione:  
prof. Edoardo Rosato  Presidente  
prof. Rosario Cianci   Componente 
dott.ssa Antonietta Gigante Segretario 
 
 
 
La data del colloquio, come da convocazione  nel bando in oggetto, è stata fissata 
per il giorno 11.11.2019 alle ore 12.30  presso il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale e di Precisione in viale dell’Università, 37  -  00185 - Roma  piano 
terra stanza B13 
La seduta è tolta alle ore 12.15 
  
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Roma,  
 
f.to La Commissione:  
prof. Edoardo Rosato  Presidente  
prof. Rosario Cianci   Componente 
dott.ssa Antonietta Gigante Segretario 


