
 

 

Verbale della Procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 13 

assegni a dottorandi di ricerca per l’incentivazione delle attività di tutorato, per 

le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero 

 

Commissione area M  

 

Il 14 ottobre 2019 alle ore 10.00, presso la sala riunioni della Presidenza della Facoltà 

di Medicina e Psicologia – via di Grottarossa – si è riunita la Commissione per la 

valutazione comparativa per il conferimento di 6 assegni da 40 ore destinati a 

studenti iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca della Sapienza afferenti ai Dipartimenti 

di area medica della Facoltà. 

Sono presenti i professori Maria Pia Villa e Giuseppe Familiari, e la dott.ssa Maria 

Concetta Grasso, nominati membri di commissione con Decreto del Preside.  

Il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 20 settembre 2019. 

Sono pervenute le domande dei sottoindicati candidati: 

1. Assorgi Chiara, dottoranda in “Oncologia”, Dipartimento di Scienze Medico 

Chirurgiche e Medicina Traslazionale – Facoltà di Medicina e Psicologia 

2. Cipollini Virginia, dottoranda in “Neuroscienze Clinico-sperimentali e 

psichiatria”, Dipartimento di Neuroscienze Umane, Facoltà di Medicina e 

odontoiatria 

3. Gallo Giovanna, dottoranda in “Medicina Sperimentale”, Dipartimento di 

medicina clinica e molecolare – Facoltà di Medicina e Psicologia 

4. Roberto Michela, dottoranda in “Oncologia”, Dipartimento di Scienze Medico 

Chirurgiche e Medicina Traslazionale – Facoltà di Medicina e Psicologia 

5. Vanni Camilla, dottoranda in “Fisiopatologia ed imaging cardio-toracico 

vascolare”, Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica "Paride 

Stefanini" - Facoltà di Farmacia e Medicina. 

 

Ai sensi dell'art. 8 del bando prot. n. 1927 del 25.07.2019, la Commissione procede 

alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione. 

 

Verificato che la Dott.ssa Cipollini Virginia, è dottoranda in “Neuroscienze Clinico-

sperimentali e psichiatria” e il Dottorato afferisce al Dipartimento di Neuroscienze 

Umane, Facoltà di Medicina e odontoiatria. 

 

Verificato, inoltre, che la Dott.ssa Vanni Camilla è dottoranda in “Fisiopatologia ed 

imaging cardio-toracico vascolare” e il Dottorato afferisce al Dipartimento di 

Chirurgia Generale e Specialistica "Paride Stefanini" della Facoltà di Farmacia e 

Medicina. 

 

 Pertanto ai sensi dell’art.6 la Dott.ssa Cipollini Virginia e la Dott.ssa Vanni Camilla 
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non possiedono il requisito dell’iscrizione ad un corso di studio della Facoltà di 

Medicina e Psicologia e di conseguenza le loro domande non possono essere 

valutate. 

 

Verificato il possesso dei requisiti di partecipazione dei candidati: 

1. Assorgi Chiara, dottoranda in “Oncologia” 

2. Gallo Giovanna, dottoranda in “Medicina Sperimentale” 

3. Roberto Michela, dottoranda in “Oncologia” 

 

Considerato che i 3 candidati, Assorgi Chiara, Gallo Giovanna e Roberto Michela 

sono in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando e gli assegni banditi sono 6, la 

Commissione attribuisce ai 3 sottoindicati candidati un assegno della durata di 40 ore 

per l'incentivazione delle attività di tutorato, per le attività didattico-integrative, 

propedeutiche e di recupero: 

1.   Assorgi Chiara 

2.  Gallo Giovanna 

3.  Roberto Michela 

 
 

La riunione termina alle ore 10.30. 

 

F.to Prof.ssa Maria Pia VILLA  

 

F.to Prof. Giuseppe FAMILIARI     

      

F.to Dott.ssa Maria Concetta GRASSO  


