Borse di studio

UNTI'ERSITA DEGLI STUDI

DI MESSINA

Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiahiche e delle Immagini morfologiche e funzionali.

Procedura pubblica di selezione, per titoli e colloquio, per conferimento per n. I Borsa di Studio
post laurea per collaborazione ad attività di ricerca per laureati in Scienze Biologiche.
VERBALE DELLA RIUNIONE

In data 21 novembre 2018 alle ore 13.00 nei locali del Dipartimento BioMorf, si riunisce la
Commissione nominata mediante Decreto del Direttore Prot. n. 86518 del 09/11/2018 e preposta
per la valutazione dell'assegnazione di n. 1 borsa di studio post laurea di ricerca di € 4.800,00
(quattromilaottocento/00) della durata di mesi 6 (sei), rinnovabili e rivolta a coloro che hanno
conseguito la laurea Magistrale in Biologia o equipollente.
La Commissione Giudicatrice, nominata è così composta:
Prof. Giacomo Dugo
Prof.ssa Rosaria Costa
Prof. Vincenzo Lo Turco

Presidente
Componente
Componente

Le f'unzioni di Segretario della Commissione saranno esercitate dal Prof. Vincenzo Lo Turco.
La Commissione dà inizio ai lavori.
La Commissione avrà a disposizione 100 punti di cui 40 punti per la valutazione dei titoli e 60 punti
per il colloquio orale.
Ai fini della formazione della graduatoria di merito dei concorrenti, la commissione per i 40 punti
relativi alla valutazione dei titoli attribuirà frno a 5 punti per il voto di laurea (inferiore o uguale a
100 un punto, da 101 a 103 due punti, da 104 a 107 tre punti da 108 a 109 quattro punti, 110 e 110 e
lode cinque punti); borse di studio e esperienze lavorative fino a un massimo di 20 punti; ,altri titoli
(corsi di perfezionamento, master etc), fino ad un massimo di 10 punti; eventuali pubblicazioni fino
ad un massimo di 5 punti
Saranno ammessi a sostenere il colloquio orale solo i candidati che alla valutazione dei titoli
avranno raggiunto il punteggio minimo di 20140.
Si da atto che nei tempi e con le modalità previste dal bando è pervenuta n"1 (una) istanza.
La Commissione. dopo aver constatato che tra i propri componenti ed i candidati non intercorrono
vincoli di parentela od affinità fino al 4' grado incluso, procede alla valutazione dei titoli richiesti
per la partecipazione.
Si procede all'apertura delle buste ed alla valutazione dei titoli presentati dal candidato.
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La comunicazione dei risultati della valutazione titoli, nonché l'elenco dei candidati ammessi al
colloquio. verrà data contestualmente prima della data fissata per il colloquio mediante affissione di
apposito awiso nella bacheca del Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle
Immagini morfologiche e funzionali e nel sito web del Dipartimento. La data del colloquio è fissata
per giorno 28llll20l8 ore 11.30 presso i locali del Dipartimento di Scienze Biomediche,
Odontoiatriche e delle Immagini morfologiche e funzionali, sezione SASTAS Blocco D. Polo
Universitario Annunziata (Dip. di Medicina Veterinaria). Il Direttore del Dipartimento conferirà le
borse di studio ai candidati in ordine di merito per ogni tipologia di borsa, con proprio decreto che
invierà per la pubblicazione sul sito web dell'Ateneo come previsto dalla normativa vigente.
Letto approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE

Il

Presidente della Commissione: prof. Giacomo Dugo

Componente della Commissione: prof.ssa Rosaria Costa

. .'-.

Componente e Segretario della Commissione prof. Vincenzo Lo Turco

