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SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO INDETTA

CON D.R. n. 181 del 31.05.2012 BANDO DI SELEZIONEPROT.1618 DEL 17/11/2016

VERBALE N.2 - VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

Il giorno 16 febbraio 2017 alle ore 14:45 nei locali del DSPMI si è riunita la Commissione per
l'espletamento del colloquio.

Alle ore 14: 45 entrano i candidati.
Il Presidente, accertata l'identità del concorrente, dichiara che sono presenti presentata la Dott.ssa:

Perri Valentina Patente AE 6374845 RM 7669798Y
Cottarelli Alessia CI AS2263726 Roma

La Commissione giudicatrice convoca singolarmente i candidati sottoponendo li al colloquio.

La Commissione alle ore 15:30 congeda i candidati, riporta il seguente giudizio collegiale ed il relativo
punteggio espresso al termine del colloquio:

La Dott.sa Perri Valentina risponde correttamente alle domande poste dalla commissione, dimostrando
competenza nelle procedure microbiologiche diagnostiche-innovative

Punti 15/30
L'esito della valutazione dei titoli e del colloquio è affisso presso i locali utilizzati per la selezione.
In considerazione di quanto sopra, la Commissione giudicatrice prende atto che il candidato suddetto
ha conseguito la seguente votazione:

Dott. ssa Perri Valentina
TITOLI
COLLOQUIO

punti 40170
punti 15/30

TOTALE punti 55/100

La Dott.sa Cottarelli Alessia risponde correttamente alle domande poste dalla commissione,
dimostrando una elevata competenza nelle procedure microbiologiche diagnostiche-innovative

Punti 30/30
L'esito della valutazione dei titoli e del colloquio è affisso presso i locali utilizzati per la selezione.
In considerazione di quanto sopra, la Commissione giudicatrice prende atto che il candidato suddetto
ha conseguito la seguente votazione:

TOTALE punti 79/100

Dott. ssa
Cottarelli Alessia
TITOLI
COLLOQUIO

punti 49170
punti 30/30



._-----------_ ..-

Pertanto la Commissione all'unanimità designa la Dott.ssa Cottarelli Alessia quale vincitore della
selezione pubblica per il conferimento di n" 1 borsa di studio ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera a)

della Legge n" 240/2010 con contratto di diritto privato a tempo determinato.

La seduta termina alle ore 16:00
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
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