VERBALE VALUTAZIONE TITOLI BORSA DI RICERCA
Selezione per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca per lo
svolgimento di “Allestimento e caratterizzazione di colture cellulari ottenute da biopsie di
muscolo scheletrico umano per lo studio della rigenerazione muscolare””.
Bando emanato con D.D. n. 7374, prot. n.103787 del 22/06/18.
Responsabile della ricerca: Prof.ssa Maria Luisa Brandi.
Il giorno 03/09/18 alle ore 8:30 presso la SOD Malattie del Metabolismo Minerale ed
Osseo – 2° piano CTO – Largo Palagi 1, 50139 Firenze, è riunita la Commissione
giudicatrice della selezione in oggetto, nominata dal Direttore del Dipartimento con D.D.
n.8381 del 17/07/18.
Sono presenti tutti i componenti della Commissione e precisamente:
Prof.ssa Maria Luisa Brandi, PO, Responsabile Scientifico
Dr.ssa Anna Maria Carossino, RC, Membro
Dott.ssa Luisella Cianferotti, RTD B, Membro
Dott. Roberto Zonefrati, EP, Segretario Verbalizzante
Si procede quindi alla designazione del Presidente della Commissione nella persona della
Prof.ssa Maria Luisa Brandi
La Commissione, prende visione del bando di concorso e dei criteri di selezione in esso
riportati all’articolo 4.
La Commissione giudicatrice ha a disposizione 100 punti, di cui 60 sono riservati ai titoli
e 40 al colloquio; sono valutabili i titoli posseduti alla data di scadenza del presente bando
e appartenenti alle seguenti categorie:
-

-

fino ad un massimo di 20 punti per titoli di studio e nella specie:
- Lauree specialistiche/magistrali N.O., Laurea V.O.

punti 20

- Laurea Triennale N.O.

punti 15

fino ad un massimo di 40 punti per curriculum scientifico professionale e nella
specie:
- Pubblicazioni scientifiche

punti 20

- Presentazioni scientifiche a Congressi/Convegni/
Conferenze

punti 20

Il Presidente comunica che per la borsa di ricerca è stata presentata domanda dai
seguenti candidati:
1)

Dott. Ciuffi Simone

I componenti dichiarano, ai sensi del D.P.R. n.445/2000:
di non aver avuto condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati
contro la Pubblica Amministrazione;

-

-

ai sensi degli art. 51 e 52 c.p.c., di non essere essi stessi né il coniuge parenti fino al
quarto grado o legati da vincoli di affiliazione o conviventi o commensali abituali o di
avere causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito né di ogni altra
causa prevista dai suddetti articoli, con il/i candidato/i:
di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interessi di cui all’art. 4 del Codice
Etico dell’Università degli Studi di Firenze emanato con D.R. n. 687 del 27/07/2011.

La Commissione, esaminate le domande pervenute, non riscontra cause di esclusione
dalla presente valutazione.
La Commissione attribuisce, ai candidati ammessi alla valutazione, un punteggio sulla
base di quanto stabilito nei punti a e b.
profilo del candidato con relativo punteggio
1) Dott. Ciuffi Simone
a) __15_ punti;
b) __40_ punti;
c) _____ punti.
Totale punti per titoli: ___55___
Letto, approvato e sottoscritto
(luogo e data) ___Firenze____, __03/09/2018________
Il Presidente
Prof. Maria Luisa Brandi
………………………………….……….

I Componenti
Dr.ssa Anna Maria Carossino
….………………………………….
Dr.ssa Luisella Cianferotti
….………………………………….
Dott. Roberto Zonefrati

…………………………………….
N.B.: da firmare in ogni pagina dai membri della Commissione.

