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VERBALE  
VALUTAZIONE TITOLI 

 
VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO BANDO Prot. n. 673 del 15/03/2019, Rep. 223/2019 
PER IL CONFERIMENTO DI N1 DI UN incarico di lavoro da attivare per le esigenze del Dipartimento di 
Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin" - Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 
 
Il giorno 05/04/2019, si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata con decreto Prot. n. 886, Rep. 
7/2019 del 3/04/2019, per la valutazione delle domande presentate in risposta alla procedura di selezione 
per il conferimento di n. 1 incarico per per lo svolgimento di attività di collaborazione (oggetto della 
prestazione: “Caratterizzazione molecolare di specifici RNA circolari espressi in motoneuroni umani derivati 
dal differenziamento di cellule staminali indotte contenenti il gene FUS mutato”.) composta da: 

Prof.ssa Irene Bozzoni membro esperto con funzioni di Presidente; 

Prof. Alessandro Fatica membro esperto; 

Prof.ssa Morlando Mariangela membro esperto con funzioni di segretario. 

In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che sono state ricevute le seguenti candidature:  

1 Davide Capauto 
 
La Commissione prende atto, inoltre, che alla data odierna non è pervenuta alcuna rinuncia. 
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 procede pertanto alla valutazione della documentazione presentata in base a quanto 
indicato all’Art.5 del Bando. I risultati della valutazione dei soli titoli sono riportati nella seguente tabella: 

 Capauto, Davide 
Dottorato (fino a 30pt) 20 
Diploma di specializzazione (fino a 10pt) - 
Voto di Laurea (fino a 10pt) 10 
Pubblicazioni scientifiche (fino a 20pt) 15 
Corsi Post Laurea (fino a 10pt) - 
Partecipazione a congressi internazionali (fino a 10pt) 10 
Conferimento di contratti, borse di studio o incarichi (fino a 20pt) 15 

 
La Commissione dichiara vincitore Davite Capauto con un punteggio di 70 pt. L’esito della valutazione dei 
titoli sarà reso pubblico per via telematica mediante pubblicazione all’interno dell’area trasparenza presente 
sul sito del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin” e dell’Ateneo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto, 05 Aprile 2019 
 
F.to 
LA COMMISSIONE: 

Prof.ssa Irene Bozzoni             

Prof. Alessandro Fatica 

Prof.ssa Morlando Mariangela 


