UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITÀ PUBBLICA,
SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE

VERBALE
Alle ore-10-del giorno-----02-07-2020, presso i locali della Segreteria Contabile del dipartimento di
Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell’Ambiente, si riunisce la Commissione,
composta dalla Prof.ssa---Annamaria Cimini- (Presidente), Prof. Elisabetta Benedetti (Membro), Prof.
Maria Grazia Tupone------(Segretario), per procedere all’esame delle domande relative al Bando
Rep.259/2020 Prot.-1894del 23/06/2020 per l’affidamento di una borsa di studio per attività di ricerca, con
possibilità di rinnovo, per un Progetto dal titolo: Effetto di Ladarixin su un modello in vitro di adipocita
diabetico (Prof. Responsabile Annamaria Cimini).
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;
Titoli rilevanti nel settore della ricerca: fino a

punti 30

a.
b.
c.
d.
e.

tesi di laurea attinente al programma di ricerca: 5
tesi di laurea non attinente al programma di ricerca: 1
dottorato di ricerca attinente al programma di ricerca: 10
dottorato di ricerca non attinente al programma di ricerca: 5
borse di studio o contratti assegnati da Università e di durata maggiore di 6 mesi:
borsa o contratto (massimo 1
punti)

f.

pubblicazioni scientifiche per esteso: 5 punti per ogni articolo scientifico (massimo
punti)

per ogni
30

Valutazione colloquio orale: max 40 punti
Il Segretario fa presente che sono pervenute n.2 domande da parte dei sottoelencati candidati:
1 NAVICELLA AURORA
2 MAIHEMUTI MIJITI
La Commissione preliminarmente verifica per entrambi i candidati il possesso del requisito di ammissione
ovvero il Diploma di Laurea Magistrale in Scienze Biologiche o titolo estero equivalente.
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La Commissione procede quindi all’esame delle domande secondo i criteri prestabiliti.
Attribuzione punteggio titoli:
Candidato

Voto
di
Laure
a

Punteggi
o

Attinenza
Punteggio
tesi
di
laurea
magistrale
al progetto

Titoli
post
laure
a

Punteggi
o

Pubblicazioni
scientifiche,
presentazione a
convegni,
partecipazione
a programmi di
ricerca

Punteggi
o

Totale

NAVICELLA
AURORA

30L

30

1

31

5

5

0

5

36

MAIHEMUTI
MIJITI

30L

30

1

31

0

0

25

30

56

La Commissione, considerato che la candidata NAVICELLA AURORA non ha raggiunto il punteggio
minimo per accedere al colloquio, raggiunto invece dal candidato MAIHEMUTI MIJITI, valutato i titoli
del candidato MAIHEMUTI MIJITI, decide di non procedere al colloquio e di considerare il candidato
stesso idoneo all’incarico.
Alle ore 10.30 la seduta è tolta
Letto approvato e sottoscritto
Prof. ANNAMARIA CIMINI
Prof. ELISABETTA BENEDETTI
Prof. MARIA GRAZIA TUPONE

__________________________
________________________
____________________________

"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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