
COMMISSIONE DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL
CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO PER RICERCA DAL TITOLO "ANALISI
CITOLOGICHE, SIEROLOGICHE E BIOMOLECOLARI PER LEISHMANIA
INFANTUM"

VERBALE N. 1

II giorno 11 del mese di marzo dell'anno 2013, alle ore 19:00 presso la biblioteca dell'Unità

di Parassitologia e Malattie Parassitarle del Dipartimento di Scienze Veterinarie, Polo Universitario

Annunziata, 98168 Messina, si riunisce la Commissione di Selezione, nominata con D.D. n. 08/13

del 5 marzo 2013, per il Conferimento di una borsa di studio nell'ambito del progetto sulla

prevenzione della leishmaniosi canina, codice A.098.BRTARCOBLU, dal titolo "Analisi

citologiche, sierologiche e biomolecolari per Leishmania infantum", Responsabile Scientifico dr.

Emanuele Brianti

Sono presenti il dr. Emanuele Brianti (Presidente), il prof. Salvatore Giannetto

(Componente), la dr. Gabriella Gaglio (Componente e segretario verbalizzante).

La Commissione, preliminarmente, prende visione dei nominativi dei candidati che hanno

chiesto di partecipare al concorso ed accertato che non esiste legame di parentela od affinità fino al

quarto grado incluso tra i candidati ed i Componenti la Commissione e tra questi ultimi tra loro

(Allegato 1), procede a verifìcare i plichi, forniti dalla Segreteria del Dipartimento di Scienze

Veterinarie, contenenti le istanze originali e la documentazione presentata dai candidati.

Risulta pervenuto un solo plico, a nome di Chiara Prudente.

La Commissione, pertanto, verificato il possesso dei requisiti generali di ammissione della

candidata ai sensi degli art. 1, 2 e 3 del bando di cui sopra ammette al colloquio la dott.ssa Chiara

Prudente.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo ai titoli, la Commissione visto l'art. 4 assegna
alla dottssa Chiara Prudente il seguente punteggio:

Tesi di Laurea punti 8

Esami di profitto punti 10

Pubblicazioni punti 5 ;/éS^fn* 3V<£\ .'."""'• V":' '''.' -'.; - " - ' - : 1 "

Altri titoli punti 10

La Commissione, a conclusione della valutazione dei titoli presentati dalla Candidata

assegna alla stessa la votazione di 33 punti



La Commissione, conclusa la valutazione dei titoli presentati dalla Candidata, decide di

autoconvocarsi per giorno 18 marzo alle ore 10:30 e di convocare via mail la Candidata, per la

stessa data e ora (Allegato 2), presso i locali della biblioteca dell'Unità di Parassitologia e Malattie

Parassitarie del Dipartimento di Scienze Veterinarie, Polo Universitario Annunziata, 98168

Messina, per l'espletamento del Colloquio, come previsto dall'ari. 4 del bando.

Il presente verbale è approvato all'unanimità seduta stante. La seduta è tolta alle ore 19:40.

Letto approvato e sottoscritto.

Presidente dr. Emanuele Brianti

Componente prof. Salvatore Giannetta

Componente e segretario verbalizzante dr. GabriellaGaglio (u
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Messina, 11.03.2013

I sottoscritti, Emanuele Brianti, Salvatore Giannette e Gabriella Caglio,
componenti della Commissione di selezione per titoli e colloquio per il
conferimento di una borsa di studio per ricerca dal titolo "Analisi citologiche,
sierologiche e biomolecolari per Leishmania infantum", presa visione del decreto
direttoriale e dell'elenco dei candidati

DICHIARANO
di non avere alcun rapporto di parentela o affinità, fino al quarto grado incluso,
tra gli stessi e con i candidati

In fede
marmele Brianti

afvatere Giannette
Caglio
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