
COMMISSIONE DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL
CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO PER RICERCA DAL TITOLO
"ASSISTENTE INVESTIGATORE IN STUDI CLINICI DI CAMPO PER LA
VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DI MOLECOLE AD AZIONE ANTIPARASSITARIA
PER USO VETERINARIO"

VERBALE N. 2
(Colloquio)

L'anno duemilatredici, il giorno 18 del mese di marzo, alle ore 9:00, presso i locali della
Biblioteca dell'Unità di Parassitologia e Malattie Parassitane del Dipartimento di Scienze
Veterinarie, Polo Universitario Annunziata, 98168 Messina, come previsto dall'ari. 4 del bando, si
riunisce la Commissione giudicatrice per la selezione per titoli e colloquio per il conferimento di
una borsa di studio per ricerca dal titolo "Assistente investigatore in studi cimici di campo per la
valutazione dell'efficacia di molecole ad azione antiparassitaria per uso veterinario",
autoconvocatasi nella prima riunione preliminare (Verbale n. 1). Sono presenti tutti i componenti
della Commissione nelle persone dei Proff. Emanuele Brianti (Presidente), Salvatore Giannetta
(Componente) e Gabriella Caglio (Componente e Segretario verbalizzante).

Risultano presenti i candidati: Ettore Napoli

Si procede quindi all'accertamento dell'identità del candidato facendo firmare l'apposito
elenco che si allega (Allegato 3), affinchè faccia parte integrante inscindibile e sostanziale del
presente verbale.

Il Candidato Ettore Napoli viene quindi invitato dalla Commissione allo svolgimento del
colloquio.

Concluso il colloquio, la Commissione unanime assegna al candidato punti 50.
Conclusa la prova orale, la Commissione, tenuto conto del punteggio assegnato al Candidato
attraverso la valutazione dei titoli (Verbale n. 1), assegna il seguente punteggio complessivo:

Candidato
Ettore Napoli

Punteggio titoli
44

Punteggio colloquio
50

Punteggio complessivo
94

Risulta vincitore il Dott. Ettore Napoli per la selezione per titoli e colloquio per il
conferimento di una borsa di stuio di ricerca dal titolo "Assistente investigatore in studi clinici di
campo per la valutazione dell'efficacia di molecole ad azione antiparassitaria per uso veterinario"

II presente verbale è approvato all'unanimità seduta stante. La seduta è tolta alle ore 9:30.
Letto approvato e sottoscritto.
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