SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA ANNUALE
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA PRESSO IL DIPARTIMENTO SCIENZE
INDETTA CON D.R. N. 73 DEL 05/03/2020

VERBALE N. 3
Il giorno due del mese di settembre dell’anno duemilaventi, alle ore 10:30, si riunisce, in via
telematica mediante Google Meet al link meet.google.com/zra-tmsc-dxc, la Commissione
Giudicatrice per l’espletamento della procedura selettiva per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca
annuale per lo svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze, indetta con D.R.
n.73 del 05/03/2020 per procedere al colloquio con i candidati ammessi alla selezione.
Sono presenti, in qualità di componenti della Commissione, nominata con D.R. n. 174 del 17 giugno
2020, i sigg.
Prof.ssa Patrizia Falabella

Presidente

Dott. Antonio Vassallo

Componente

Dott.ssa Rosanna Salvia

Segretario

Il presidente Prof.ssa Patriazia Falabella, i componenti, Dott. Antonio Vassallo e la Dott.ssa Rosanna
Salvia, attraverso l’invio di una mail al responsabile dell’Ufficio Ricerca, dott. Gaetano Brindisi,
attestano la loro presenza in collegamento telematico. Copia delle stesse viene allegata al presente
verbale (All. 1, 2 e 3).
La Commissione, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 693 del 30 ottobre 1996, prima di cominciare il
colloquio, determina i quesiti da porre ai singoli candidati sulle materie di cui all’art. 1 del bando di
indizione della procedura selettiva.

La commissione procede a formulare i quesiti che saranno chiusi in busta chiusa anonima e
sorteggiati dalla candidata. Si procede alla preparazione di due buste essendoci una sola candidata.
Ogni busta contiene due quesiti.
Dalla valutazione dei titoli presentati dai candidati, effettuata nel corso della seconda riunione
(Verbale 2 del 24/07/2020) risulta ammessa al colloquio la seguente candidata:
Candidata.
Anna Maria Petrone

Punteggio titoli
53,75/70

La candidata estrarrà a sorte una delle due buste, che conterrà i quesiti sui quali dovrà svolgersi la
prova d’esame. Durante il colloquio, la Commissione verificherà la capacità della candidata di
trattare gli argomenti nella lingua straniera indicata.
Il Presidente ricorda alla Commissione che al colloquio sono riservati massimo 30 punti e che lo
stesso si intende superato se il candidato riporta almeno 24/30.
Alle ore 11:00, è presente alla videoconferenza la candidata
Dott.ssa Anna Maria Petrone
che attesta la sua presenza in collegamento telematico attraverso l’invio di una mail alla
Commissione e al Responsabile dell’Ufficio Ricerca. Copia della stessa viene allegata al presente
verbale (All. 4).
La Commissione dà inizio al colloquio.
Viene chiamato la candidata dott.ssa Anna Maria Petrone, identificata tramite documento di identità
inviato tramite email, la quale sceglie per sorteggio la busta contenente il foglio n. 2 riportante i
seguenti quesiti:

1. Descrizione delle diverse classi di peptidi antimicrobici
2. Tecniche di clonaggio
Nel corso del colloquio, la candidata ha dimostrato buona conoscenza degli argomenti relativi ai
quesiti posti. Ha, inoltre, dimostrato di saper trattare tali argomenti nella lingua straniera inglese.
Al termine del colloquio, la candidata abbandona la videoconferenza. La Commissione, dopo ampia
ed approfondita discussione e con decisione unanime, attribuisce alla dott.ssa Anna Maria Petrone
punti 26/30.

La Commissione dà atto che la prova di cui trattasi si è svolta secondo la normativa in vigore e che
nessun incidente ne ha turbato il regolare svolgimento.
Sulla base del punteggio assegnato in sede di valutazione dei titoli e del punteggio assegnato per il
colloquio, la Commissione stila la seguente graduatoria:

CANDIDATO

Valutazione titoli

Colloquio

Totale punteggio

Dott.ssa Anna Maria

53,75/70

26/30

79,75/100

Petrone

La Commissione, infine, trasmette tutta la documentazione e i verbali alla Rettrice per i successivi
adempimenti.

Alle ore 12:10 il Presidente dichiara sciolta la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.
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