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DI MESSINA

Dipartinrento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini morfologiche e funzionali.

Procedura pubblica di selezione, per titoli e colloquio, per conferimento per n. 1 Borsa di Studio
post laurea per collaborazione ad attiyità di ricerca per laureati in Scienze Biologiche.
VERBALE DELLA RIUNIONE

In data 30 Novembre 2018 alle ore 11.30 nei locali del Dipartimento BioMorf, si riunisce

la
Commissione nominata mediante Decreto del Direttore Prot. n. 86518 del 09/1112018 e preposta per
la valutazione dell 'assegnazione di n. I borsa di studio post laurea di ricerca di € 4.g00,00
(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/segretario

La commissione considera idonei a sostenere la prova orale il Dottore: paolo De pasquale.
Il candidato è presente al colloquio.

Il Dott. De Pasquale Paolo viene riconosciuto mediante
Comune di Messina.

carta d'identità

n

. AU 4308927 rilasciata

dal

Il colloquio orale del Candidato

è impemiato sulla discussione delle esperienze lavorative effetnrate
sul controllo microbiologico delia corretta applicazione di piani HACCP nella ristorazione collettiva.
Il candidato dà prova di una buona conoscenza della lingua inglese leggendo e traducendo un brano
dal Libro "Forensic Drug Analysis, edited by Frederick p. Smith".
La Commissione, accertata la valida preparazione, espeàenza ed attitudine alla ricerca della
candidata, assegna, per il colloquio orale, un punteggio pari a 60 punti.

Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini moriologiche e funzionali, sezione
SASTAS Blocco D, Polo Universitario Annunziata (Dip. di Medicina Veterinaria) tel 090 3503285

La Commissione, visti i risultati della valutazione dei titoli e della prova orale del candidato, formula
la seguente graduatoria de lì n itiva

NOMINATIVO
Paolo

La

De Pasquale

PUNTEGGIO
TITOLI
22

Commissione indica vincitore delle borsa

dipartimentale il dottore: Paolo De Pasquale
La Commissione termina i lavori alle ore 12.30.

di

PUNTEGGIO
COLLOQUIO
60

TOTALE
PUNTEGGIO
82

studio post laurea per attività

di

ricerca

Letto, approvato e sottoscritto
In data 30 novembre 2018

LA COMMISSIONE
Il Presidente della Commissione: prof. Giacomo
Componente della Commissione: prof. Rosaria Costa....
Componente e Segretario della Commissione: prof. Yincenzo
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Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e deile Immagini morfologiche e funzionali, sezione
SASTAS Blocco D, Polo Universitario Annunziata (Dip. di Medicina Veterinaria) tel 090 3503285

