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VERBALE

Alle ore 15:00 del giorno 23 settembre 2021, si riunisce la Commissione, composta dalla Prof.ssa Anna
Maria D’Alessandro (Presidente) e dalla Prof.ssa Maddalena Del Gallo che assume le funzioni di
Segretario, essendo la Prof.ssa Loretta Pace, nominata con funzione di Segretario dal dipartimento
MeSVA, assente giustificata per malattia, per procedere all’esame delle domande relative al Bando Rep
UNAQMES-3904 per l’affidamento di una borsa di studio per attività di ricerca, con possibilità di
rinnovo, per un Progetto dal titolo: “H.Y.B.R.A.-HYgienic Biopolymers Recovered from Algae” (Prof.
Responsabile Anna Maria D’Alessandro).
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 30 punti
• Attinenza della tesi di laurea magistrale al progetto di ricerca: max 20 punti
• Titoli attinenti al progetto di ricerca (pubblicazioni scientifiche: 5 punti, partecipazione a
convegni internazionali: 1 punto, partecipazione a convegni nazionali: 0,5 punti, partecipazione a
programmi di ricerca: 4 punti)
Valutazione colloquio orale: max 40 punti
La Commissione richiama i requisiti necessari per la partecipazione indicati nel Bando ovvero:

· Laurea Magistrale in: Scienze Biologiche, Ambientali o equivalenti
· Perfetta conoscenza e scrittura della lingua inglese
· Comprovata esperienza nel settore della Microbiologia ambientale
La Segretaria fa presente che è pervenuta n.1 domanda da parte del dott. Amedeo Mignini:
La Commissione preliminarmente verificato il possesso dei requisiti di ammissione ovvero il Diploma di
Laurea Magistrale in Biologia Ambientale e Gestione degli Ecosistemi, la conoscenza della lingua inglese
dimostrata attraverso le pubblicazioni e l’esperienza richiesta, specifica nel campo della Microbiologia
Ambientale, documentata dal lavoro sperimentale effettuato per la preparazione della tesi e dalle
pubblicazioni.
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La Commissione procede quindi all’esame della domanda secondo i criteri prestabiliti.
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La Commissione, considerato che il candidato Amedeo Mignini ha raggiunto il punteggio minimo
necessario per accedere al colloquio, preso atto del possesso del Diploma di laurea magistrale in Biologia
Ambientale e Gestione degli Ecosistemi e di una oggettiva esperienza pratica relativamente alle
metodiche richieste nell’ambito del progetto di ricerca oggetto della presente selezione, valutato il
curriculum del candidato, decide di non procedere al colloquio e di considerare il candidato Amedeo
Mignini idoneo a ricoprire all’incarico.
Alle ore 17:00 la seduta è tolta
Letto approvato e sottoscritto
La Commissione
Prof. Anna Maria D’Alessandro

Presidente

Prof. Maddalena Del Gallo

Membro facente funzioni di segretario

Prof. Loretta Pace

Segretario (assente giustificata)
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