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Verbale dei lavori della commissione giudicatrice della procedura di selezione per il 
conferimento di n. 1 borse di studio per attività di ricerca. Bando n. B/01/2018 Rep. n. 233 
Prot. n. 1283/2018 del 09/10/2018 da svolgersi  presso il Dipartimento di Scienze 
Biochimiche “A. Rossi Fanelli” 

Prima Riunione 
 
Il giorno 15 novembre 2018 alle ore 15:30 presso la stanza T6 del Dipartimento di 

Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli” della Sapienza Università di Roma si è riunita la 

Commissione giudicatrice della procedura di selezione comparativa per il conferimento di n. 

1 borsa per attività di ricerca dal titolo “Identificazione di molecole in grado di interferire 

con l'interazione tra Aurora-A e N-Myc” della durata di 6 mesi, per un importo pari a euro 

7500,00 complessivi, per esaminare i titoli presentati dai candidati. 

Risultano presenti: 

 

Prof.    Alessandro Paiardini  
Prof. ssa  Francesca Cutruzzolà 
Prof.   Roberto Contestabile 

I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione entro i termini 
fissati dal bando (08/11/2018) risultano essere: 
 
1) Fani Souvalidou  
 
I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione oltre i termini 
fissati dal bando  risultano essere: 
 
1) Nicola Iacomino 
 
Dopo aver preso visione dell'elenco nominativo dei candidati che hanno chiesto di 
partecipare alla selezione, ciascun componente dichiara che non sussistono vincoli 
conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado né rapporti di coniugio incluso né con i 
candidati né con gli altri componenti della Commissione. 
 
La commissione, preso atto che la domanda di partecipazione del candidato Nicola 
Iacomino è pervenuta tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) in data 09/11/2018, oltre i 
termini fissati dal bando al 08/11/2018, decreta l’esclusione di Nicola Iacomino dalla 
procedura di selezione e valutazione dei titoli. 
 
 
Dopo aver esaminato la documentazione, la Commissione procede alla valutazione dei titoli  
e assegna i seguenti punteggi: 
 

1. Candidata Fani Souvalidou 

 
a) voto di laurea: 3 punti; 

 

b) per le prove finali (tesi di laurea triennale, o magistrale, specialistica, ciclo 

unico) in relazione alla attività di ricerca prevista nel bando: 8 punti; 

 

c) fino a 10 punti per eventuali ulteriori titoli (come da art 3 del bando): 9 punti. 
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La commissione attribuisce al candidato Punti 20 
 
In base al bando, la candidata per essere ammessa all’eventuale colloquio deve 
conseguire nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 13. Pertanto la 
candidata Fani Souvalidou è ammessa alla prova orale. 
 
La Commissione si riconvoca per il giorno 26 novembre 2018 alle ore 13.00 presso la 
stanza T6 del Dipartimento di Scienze Biochimiche, per effettuare la prova orale, che si 
svolgerà su temi inerenti l'attività di ricerca oggetto del bando. 
 
Alle ore: 16:00 la seduta è tolta. 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
La Commissione 
 
Presidente: Prof Alessandro Paiardini  

Membro: Prof.ssa Francesca Cutruzzolà       

Segretario: Prof. Roberto Contestabile 
 
 
Roma, 15/11/2018 


