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CONCORSO PER ASSEGNO DI RICERCA 

BANDO 12/2019 AR del 28/05/2019 
 
 

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE “C. DARWIN” 
FACOLTA' DI SCIENZE M.F.N. 

 
 
 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: BIO/06 

 

 

VERBALE N.2 
(Valutazione dei titoli) 

 
 
La Commissione, si è riunita il 16 settembre ore 12.30 presso lo studio della Prof.ssa Dini, e 
prende visione delle domande di partecipazione al concorso e dei titoli, e dichiara che tra i 
componenti la Commissione ed i candidati non esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità 
entro il IV grado incluso. 
Dopo ampia discussione sulla valutazione dei titoli la Commissione assegna i seguenti 
punteggi: 
 

à Nome e cognome Emanuela D’Acunto  
  

à Progetto di ricerca         punti 15 
à Dottorato di ricerca         punti 0 
à Voto di laurea:         punti 10 
à Pubblicazioni ed altri prodotti della ricerca (distinta dei punti attribuiti a ciascuna 

pubblicazione) 
- Guadagno et al, 2017: 2 punti 
- Fra et al, 2018: 2 punti 
- Piscopo et al, 2018: 2 punti 
- Abstract: 1 punto per ciascuno dei tre abstract presentati 
           punti 9 

à diplomi di specializzazione e attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea 
(distinta dei punti) 
- Corso di microscopia Nikon: 1 punto 
           punti 1 

à altri titoli (distinta dei punti) 
- Borsa per il dottorato Biologia Cellulare e dello Sviluppo (Sapienza): 1 punto 
- Stage presso il King’s College London (UK), 2018: 1 punto 
- Grant Avvio alla ricerca Sapienza 2017: 1 punto 
- Borsa di tutoraggio PLS anno 2016, 2017 e 2018: 2 punti 
           punti 5 
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           TOTALE PUNTI 40 
 
 

Tali risultati saranno resi pubblici mediante affissione all'albo della struttura. 
 
La commissione propone come data per il colloquio orale il martedì 8 ottobre 2019, ore 11, o in 
caso di rinuncia della candidata al periodo di 20 giorni, il martedì 1 ottobre 2019, ore 12. 
 
 
F.to 
 
IL PRESIDENTE ______________________________  Prof.ssa Luciana Dini 

 

IL SEGRETARIO______________________________   Dott.ssa Antonella De Jaco 

 

IL COMPONENTE ____________________________   Prof.ssa Maria Elena Miranda Banos 
 
 
 
Roma, 16/09/2019 
 
 


