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VERBALE N.2 

(Valutazione dei titoli) 
 
 
La Commissione si riunisce il giorno 18 giugno 2020, alle ore 15 per via telematica e 
prende visione delle domande di partecipazione al concorso e dei titoli dei singoli candidati 
e dichiara che tra i componenti della 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: 
 
 

 Nome e cognome _Mariagrazia Severino__  
 

 Voto di laurea:                 punti     __20__ 
 

 Pubblicazioni (distinta dei punti attribuiti a ciascuna pubblicazione) 
- 
 
         punti ___0___ 
 

 diplomi di specializzazione e attestati di frequenza (distinta dei punti) 
-Workshop  
 Animal Welfare in Neuroscience Research 
Università di Roma Sapienza 

 
                    punti  __0,5_ 
 

 altri titoli (distinta dei punti) 
- 
 
            punti __0____ 
 
 
            TOTALE PUNTI __20,50_ 

 
 
 



 

 Nome e cognome Ettore Sansone______________________  
 

 Voto di laurea:          punti __20__ 

 Pubblicazioni (distinta dei punti attribuiti a ciascuna pubblicazione) 
 
                     punti   _0_____ 
 

 diplomi di specializzazione e attestati di frequenza (distinta dei punti) 
-Summer School 
From Gene to Cells (Pisa)         
   
                                                                                                  punti __0,5_ 
 

 altri titoli (distinta dei punti 
                                                                                                            punti __0____ 

 
 
            TOTALE PUNTI _20,50_ 
 
 

 Nome e cognome _Michael Sebastian Salazar Intriago_________  
 

 Voto di laurea:        punti __20__ 

 Pubblicazioni (distinta dei punti attribuiti a ciascuna pubblicazione) 
-Europ J Histochem 2019 
           punti  _2_____ 
 

 diplomi di specializzazione e attestati di frequenza (distinta dei punti) 
- 
           punti   __0_ 
 

 altri titoli (distinta dei punti) 
-Borsa di studio Sapienza 
         punti __0,5__ 
 
 
        TOTALE PUNTI _ 22,50_ 
 
 

 Nome e cognome _Giovanna  Mazzu___________________________________  
 

 Voto di laurea:                   punti __20__ 
 
 

 Pubblicazioni (distinta dei punti attribuiti a ciascuna pubblicazione) 
                                                                                                       punti_0_____ 

 
 

 diplomi di specializzazione e attestati di frequenza (distinta dei punti) 



-Master II livello   
Hospital Infection control and antimicrobial Stewardship  
(Università di Messina)                                                                      punti _1_ 
 

 altri titoli (distinta dei punti)  
                   punti __0__ 
 
 
              TOTALE PUNTI    _  21_ 
 
 

 Nome e cognome _Silvia Gitto________________________________ 
 

 Voto di laurea:  
                                                                                                    punti __20__ 

 Pubblicazioni (distinta dei punti attribuiti a ciascuna pubblicazione) 
 

             punti   _0_____ 
 

 diplomi di specializzazione e attestati di frequenza (distinta dei punti) 
-Corso teorico-pratico in Medicina della riproduzione, Roma 
              punti__1_ 
 

 altri titoli (distinta dei punti) 
-                                                                                               punti__0__ 
 
 
             TOTALE PUNTI _21_ 
 
 
 

 Nome e cognome _Valerio Benedetti_______  

 Voto di laurea:          punti __20__ 

 Pubblicazioni (distinta dei punti attribuiti a ciascuna pubblicazione) 
-Nature communication 
-                                                                                                  punti_ 3___ 
    
 

 diplomi di specializzazione e attestati di frequenza (distinta dei punti) 
-dottorato di ricerca   
(PhD Medicina dei sistemi)                                                                                     
                                                                                                    punti   2 
 
 
 

 altri titoli (distinta dei punti) 
                                                                                                             punti _0_ 

 
 
         TOTALE PUNTI    _25_ 

 



Sono ammessi alla fase orale i candidati 
 

1. Benedetti  Valerio                                                               punti  25 
 

2. Salazar Intriago    Michael Sebastian                                 punti 22,5 
 
 
La Commissione stabilisce che il colloquio si terrà il giorno 10 luglio alle ore 10.00 per via 
telematica attraverso la piattaforma google meet: meet.google.com/goe-umqt-xoi    
Nel caso in cui il candidato voglia rinunciare al preavviso di venti giorni previsto dalla 
legge, il colloquio si terrà il giorno 30 giugno 2020 alle ore 15.00  per via telematica 
attraverso la piattaforma google meet: meet.google.com/bcb-usvw-zjy                   
La riunione si chiude alle ore 16.30 
 
I risultati saranno resi pubblici mediante affissione all'albo della struttura. 
 

Letto e sottoscritto. 

Roma, 18/06/2020 
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