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VERBALE N. 2- COLLOQUIO

Alle ore 17.00 del giorno 01.07.2021, si riunisce in modalità telematica la Commissione, composta
dalla Prof.ssa Vincenza Dolo (Presidente), Prof.ssa Maria Grazia Cifone (Membro), Prof.ssa Paola
Palumbo Segretario), per procedere all’esame delle domande relative al Bando Rep. 406 Prot. 2596
del 14.06.2021 per l’affidamento di una borsa di studio per attività di ricerca, con possibilità di
rinnovo, per un Progetto dal titolo: Extracellular vesicles as mediator of communication in tumor
microenvironment (Prof.ssa Responsabile Vincenza Dolo).
La Commissione, nel rispetto di quanto previsto dal bando sopra richiamato, assegna fino ad un
massimo di 100 punti per la valutazione dei candidati. La ripartizione dei punti avverrà in
conformità ai seguenti criteri:
Voto di Laurea Magistrale: max 30 punti;
Altri titoli: max 20 punti
• Attinenza della tesi di laurea magistrale al progetto di ricerca: max 10 punti
• Corsi universitari post Laurea (Diploma di Dottorato di Ricerca, Master, Corsi di Perfezionamento o Specializzazione) max 10 punti
• Titoli attinenti al progetto di ricerca (pubblicazioni scientifiche internazionali: max 5 punti
• Esperienze professionali attinenti, corsi di formazione etc. : max 5 punti
Valutazione colloquio orale: max 50 punti
La Commissione prende atto della presenza di una sola domanda da parte della candidata:
Giuseppina Poppa.
La Commissione preliminarmente verifica per la candidata il possesso del requisito di ammissione
ovvero il Diploma di Laurea Magistrale in Biotecnologie Molecolari e Cellulari LM-9.

La Commissione procede quindi all’esame della domanda secondo i criteri prestabiliti.

Attribuzione punteggio titoli:
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La Commissione, considerato che la candidata Poppa Giuseppina ha raggiunto il punteggio per
superare la selezione dei titoli, come da bando, e in considerazione del fatto che è unica candidata,
decide di non procedere al colloquio e di considerare la candidata idonea all’incarico.
Alle ore 17.30 la seduta è tolta
Letto approvato e sottoscritto
F.to Prof.ssa Vincenza Dolo

Presidente

F.to Prof.ssa Maria Grazia Cifone

Membro

F.to Prof.ssa Paola Palumbo

Segretario

"Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale Istituzionale nella
modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il
documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente"
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