
CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA

Verbale del concorso bando 2016000405 del 22.04.2016

Il giorno 18 Maggio 2016 alle ore 13.00 si è riunita la Commissione giudicatrice del concorso per
l'attribuzione di UNA borsa di studio per attività di ricerca dal titolo ""Utilizzo di Ultrasuoni
Focalizzatisu campioni batterici", costituita con Provvedimento del 17.05.2016

Sono presenti:

PROF. LAURA SELAN
PROF. CLAUDIO PASSARIELLO
PROF.MARCOARTINI

PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE CON FUNZIONI DI SEGRETARIO

La Commissione prende atto del Bando pubblicato all'albo del Dipartimento di Sanità Pubblica e
Malattie Infettive e sul sito web in data 22.04.2016 con il quale è stato indetto il concorso per
l'attribuzione di 1 (una) borsa di studio per la collaborazione ad attività di ricerca, con particolare
riguardo alle competenze e ai titoli richiesti, nonché Il Regolamento d'Ateneo per l'assegnazione di
Borse di Studio per Attività di Ricerca D.R. n. 181 del 31.05.2012;

Il Presidente informa che risultano pervenute le domande di partecipazione dei seguenti candidati

1. VRENNA GIANLUCA

Accertata l'assenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del C.P.C., la
Commissione procede alla valutazione dei titoli facendo riferimento all'art. 7 del predetto bando.

AI termine della valutazione dei titoli risulta la seguente graduatoria:

Nominativo

1. VRENNA GIANLUCA 40/70

La Commissione decide di procedere al colloquio con il candidato alle ore 13.30

Il colloquio si svolge con l'intervento di tutta la Commissione sui seguenti argomenti:

• tecniche di coltivazione di cellule batteriche e eucariotiche
• tecniche di coltivazione di biofilm microbici

Nel corso del colloquio è stata valutata la conoscenza di una lingua inglese.

Il colloquio termina alle ore 13.50.

In base ai risultati del colloquio, la Commissione valuta positivamente la preparazione del
candidato.



------------------------------------------------------- - - - -- -- - - -----

Il candidato ha pertanto conseguito la seguente valutazione complessiva:

1. VRENNA GIANLUCA 70/100

La Commissione designa pertanto

VRENNA GIANLUCA

Vincitore del concorso e dà contestuale mandato al Presidente di affiggere all'albo della struttura la
graduatoria e di trasmettere tempestivamente al Responsabile della Struttura che ha autorizzato il
bando, gli atti del concorso per gli adempimenti di competenza.

La seduta è tolta alle ore 14.00

PROF. LAURA SELAN

PROF. CLAUDIO PASSARIELLO

PROF. MARCOARTINI


