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(Valutazione dei titoli) 

 
 

La Commissione si è riunita il giorno 21 novembre 2019 alle ore 10 presso i locali dell’ex-

Edificio di Botanica, CU022, stanza 8. 

 

La Commissione 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. 

Risulta presentata la domanda del Dott. Daniele Del Corpo 

 

Dopo ampia discussione sulla valutazione dei titoli la Commissione assegna i seguenti 

punteggi: 

 

à Nome e cognome Daniele Del Corpo 

à          

à Voto di laurea Magistrale:        punti 15

  

à Pubblicazioni (distinta dei punti attribuiti a ciascuna pubblicazione) 

n.2 abstracts in congressi nazionali                                                                punti 1 

n.1 abstract in congressi internazionali                                                           punti 1          



           

 

à comunicazioni orali a convegni   

n.1 comunicazione orale Elevator pitch in   convegno internazionale                     punti 2                                                       

 

 

à premi associati alla attività di ricerca: 

n. 1 Premio “Poster prize” a convegno internazionale      punti 2                                                              

 

à altri titoli collegati all'attività svolta quale titolare di contratti, borse di studio e 

incarichi in Enti di ricerca nazionali e internazionali. 

 

-1 borsa Erasmus di sei mesi  all’estero ( Università di Marsiglia)                   punti 3 

 

 

à Attività di ricerca post laurea maturata in Italia o all’estero : 

Trenta mesi di attività di ricerca presso il Dipartimento Biologia e Biotecnologie  “C. 

Darwin “ Sapienza Università di Roma 

                       punti 7 

-sei mesi di attività di ricerca presso Università di Marsiglia 

 Aix Marseille                               punti  3 

 

 

 

 

     TOTALE PUNTI                                     34 (centesimi) 

 

 

 

Al termine della valutazione dei titoli la commissione ammette al colloquio: 

 

Daniele del Corpo  

  



La Commissione stabilisce che il colloquio si terrà il giorno18 dicembre 2019 alle ore 10 

presso i locali dell’ex-Edificio di Botanica, CU022, stanza 8 piano terreno. 

Nel caso in cui il candidato voglia rinunciare al preavviso di venti giorni previsto dalla 

legge, il colloquio si terrà il giorno 27 Novembre alle ore 10 presso i locali dell’ex-Edificio di 

Botanica, CU022, stanza 8 piano terreno. 

 

 

Tali risultati saranno resi pubblici mediante affissione all'albo della struttura. 

 

 

F.to 
 

IL PRESIDENTE  Prof. Daniela Bellincampi  

 
IL SEGRETARIO   Prof. Simone Ferrari 

 

IL COMPONENTE Dr.ssa Lucia  Marti                                                    
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