SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAME, PER IL CONFERIMENTO DI
DUE BORSE DI RICERCA PER LAUREATI IN FARMACIA E/O CTF
VERBALE FINALE
Il giorno 13 Gennaio 2017 alle ore 11:30 nell’aula 27 della Sezione di Farmacologia 5° piano
Pad. G c/o Policlinico Universitario G. Martino di Messina, si riunisce la Commissione
giudicatrice del concorso per il conferimento di 2 borse di ricerca per laureati in Farmacia
e/o CTF nell’ambito del progetto dal titolo “Dulaglutide Modified-Prescription-Event
Monitoring Study and network database study:
a multi- database collaborative
research program of observational studies to monitor the utilisation and safety of
dulaglutide in the EU”, coordinato dal Prof. Gianluca Trifirò.
La Commissione, nominata, con D.D. Prot. n. 759 Del 10.01.2017 Repertorio Decreti 1/2017
è costituita dal:
 Prof. Trifirò Gianluca (Presidente)
 Prof. Arcoraci Vincenzo (Componente)
 Prof.ssa Minutoli Letteria (Componente con funzione di segretario verbalizzante).
Il Presidente, constatata la regolarità della costituzione della Commissione e la legalità
dell'adunanza, ed essendo presenti tutti i Componenti della suddetta Commissione, dichiara
aperta la seduta. La Commissione prende preliminarmente visione del bando che regola il
presente concorso.
La Commissione, convocati i candidati, invita ad apporre la propria firma sul modulo di
registrazione ed a fornire un valido documento di riconoscimento che il Componente –
segretario provvede a verificare. (all. A)
Risulta assente la candidata Dott.ssa Loiacono Giulia.
La Commissione dichiara di aver preso atto della mail trasmessa in data 12/01/17
all’indirizzo dipartimento.biomorf@unime.it e visionato il contenuto che riporta l’istanza
della Dott.ssa Loiacono Giulia (all. B). La Commissione non accoglie l’istanza, reputandola
ininfluente ai fini del regolare svolgimento della prova e procede alla selezione dei candidati
presenti.
Alle ore 10:45, dopo l’identificazione della Dott.ssa Ylenia Ingrasciotta e della Dott.ssa Janet
Sultana, si procede all’avvio della prova orale.
La candidata dott.ssa Ylenia Ingrasciotta viene invitata ad esporre sulle seguenti tematiche:
- Ruolo banche dati nella valutazione di safety dei farmaci antidiabetici
- Confondimento del rischio di eventi avversi associati ad antidiabetici
La candidata dott.ssa Sultana Janet viene invitata ad esporre sulle seguenti tematiche:
- Safety delle incretine
- Aspetti di farmacepidemiologia dei farmaci ipoglicemizzanti

La Commissione alla fine della prova orale all’unanimità decide di attribuire alle candidate il
seguente punteggio:
N

Cognome

Nome

Laurea

Pubblicazioni

Borse
studio e
Master

Specializzazione ed
esperienza lavorativa

Colloquio

Totale

1
2

Ingrasciotta
Sultana

Ylenia
Janet

3,0
4,0

5,0 (14,3)
5,0 (12,8)

4,4
1,5

1,98
0,85

58/60
58/60

72,38
69,35

La Dott.ssa Ylenia Ingrasciotta e la Dott.ssa Janet Sultana risultano vincitrici della suddetta
selezione.
Alle ore 13:15 la Commissione al completo, dichiara conclusi i propri lavori.
Dal che il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.
Il presente verbale viene pubblicato sul sito web di Ateneo con valore di notifica.
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