VERBALE N. 2 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Bando Rep. 426 Prot. 2930 del 27/06/2022 per l’affidamento di una Borsa di studio per attività di
ricerca, con possibilità di rinnovo, per un Progetto dal titolo: “Analisi genetica e molecolare delle
modificazioni indotte dall’ambiente underground sui tratti fenotipici di tumori solidi in vivo” (Prof.
Responsabile Daniela Grifoni).
RIUNIONE PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI
Il giorno 07/09/2022, alle ore 12.00, si riunisce online su piattaforma Teams la Commissione
giudicatrice nominata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina clinica, Sanità Pubblica, Scienze
della vita e dell’ambiente, Rep. n.533 Prot. n.3780 del 3/08/2022, per procedere all’esame delle
domande relative al Bando in epigrafe.
La Commissione, nel rispetto di quanto previsto dal bando sopra richiamato, assegna fino a un
massimo di 100 punti per la valutazione dei candidati.
Come stabilito nel verbale preliminare, la ripartizione dei punti avverrà in conformità ai seguenti
criteri:
Titoli: max 40 punti.
- Voto di Laurea: fino a 20 punti:
a.
tesi di laurea con 110/110 e lode:
b.
tesi di laurea con voto tra 105 e 110:
c.
tesi di laurea con voto < 105:

punti 20
punti 18
punti 15

-

Attinenza della Tesi di Dottorato al programma di ricerca: fino a 10 punti

-

Titoli rilevanti nella ricerca, fino a 10 punti:
a. attinenza della tesi di laurea al programma di ricerca: fino a 2 punti;
b. borse di studio o contratti assegnati da Università o altri Enti di ricerca (1 punto/anno),
presentazioni a congressi (0,2 punti/uno), partecipazione a programmi di ricerca (1
punto/anno), per un massimo di 3 punti;
c. pubblicazioni scientifiche per esteso (1 punto l’una), per un massimo di 5 punti.

Colloquio: max 60 punti
Il Segretario fa presente che sono pervenute n. 2 domande da parte dei sottoelencati candidati:
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1 Manuel Perciante (id 862761)
2 Patrizia Morciano (id 870926)
La Commissione verifica per entrambi i candidati il possesso del titolo accademico richiesto per
l’ammissione come da art. 2 del bando di concorso, ovvero il Diploma di Laurea
specialistica/magistrale, oppure laurea magistrale a ciclo unico, oppure laurea di cui all’ordinamento
didattico precedente il DM 509/99 e ss.mm.ii., in discipline biologiche/biotecnologiche.
La Commissione procede quindi all’esame delle domande e dei titoli presentati dai candidati e li
valuta secondo i criteri prestabiliti.
Attribuzione punteggio titoli:
Candidato

Voto di Laurea

Punti

Attinenza tesi
di Dottorato al
progetto

Punti

Titoli rilevanti
nella ricerca

Punti

Totale

Manuel
Perciante
Patrizia
Morciano

109

18

--

0

--

0

18

108

18

Massima

10

Sì

10

38

Non avendo il candidato Manuel Perciante riportato nel curriculum l’argomento della Tesi di laurea,
né possedendo alcun titolo valutabile ai fini del concorso tra quelli indicati nei criteri stabiliti, non
raggiunge il punteggio minimo di 20 e non è quindi ammesso al colloquio orale.
La candidata Patrizia Morciano è perciò l’unica a superare la valutazione dei titoli e la Commissione,
come da art. 5 del Bando, valutato attentamente il suo curriculum, preso atto del possesso del
Diploma di Dottore di ricerca in Biologia Molecolare e Cellulare e di una oggettiva esperienza
pluriennale relativamente al sistema modello, alle metodiche e alle tematiche trattate nel progetto
di ricerca oggetto della presente selezione, decide di non procedere al colloquio e di considerare la
candidata idonea all’incarico.

Alle ore 12.45 la seduta è tolta.

Letto, approvato e sottoscritto
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L’Aquila, 07/09/2022

La Commissione
Prof.ssa Daniela Grifoni

- Presidente

Prof.ssa Sandra Cecconi

- Membro

Prof.ssa Anna Maria Giuseppina Poma

- 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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