Selezione per titoli e colloquio per il conferimento di n.1 Assegno di ricerca sul seguente
programma “Ruolo dell’abaloparatide sull’attività osteogenica di osteoblasti e osteociti in
presenza o meno di stress ossidativo” da svolgersi presso il Dipartimento di Chirurgia e
Medicina Traslazionale.
Bando emanato con Decreto del Direttore n. . 4644 del 19/04/18
Responsabile della ricerca Prof.ssa Maria Luisa Brandi
VERBALE DELLA RIUNIONE PRELIMINARE
Il giorno 11/06/18 alle ore 8:30 presso il Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale, SOD
Malattie del Metabolismo Minerale ed Osseo, 2° piano del CTO – Largo Palagi 1, 50124 Firenze, si
è riunita la Commissione giudicatrice della selezione in oggetto, nominata dal Direttore del
Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale con D.D. n. 6555 del 05/06/18.
Sono presenti tutti i componenti la Commissione e precisamente:
Prof.ssa Maria Luisa Brandi – membro
Dr.ssa Luisella Cianferotti – membro
Dr.ssa Anna Maria Carossino – membro
Dr. Roberto Zonefrati – segretario verbalizzante
Si procede quindi alla designazione del Presidente della Commissione nella persona della Prof.ssa
Maria Luisa Brandi.
Viene presa visione del bando di concorso e dei criteri di valutazione riportati all’articolo 7: “La
Commissione disporrà di 100 punti, 60 dei quali da attribuire complessivamente ai titoli e al
curriculum scientifico professionale del candidato ed i restanti 40 punti da riservare al colloquio”.
Premesso che i titoli presentati dai candidati per essere valutati dovevano essere posseduti alla data
di scadenza del presente bando, la Commissione, preliminarmente all’esame degli stessi, definisce i
criteri di valutazione entro i limiti indicati all’art. 7 del Bando in oggetto, come di seguito riportati:
Titoli di studio (fino ad un massimo di 30 punti):
 Diploma di Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche ed equiparate:
voto compreso fra 101 e 105
voto compreso fra 106 e 110
voto 110/110 e lode
 Diploma di Scuola di Specializzazione
 Master di I livello (indipendentemente dal numero di master conseguiti)
 Master di II livello (indipendentemente dal numero di master conseguiti)

punti 4
punti 8
punti 14
punti 4
punti 4
punti 8

Curriculum scientifico professionale (fino ad un massimo di 30 punti):
 Pubblicazioni scientifiche
 Abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista
 Partecipazione a Corsi professionalizzanti
 Presentazioni Scientifiche a Congressi e Conferenze

punti 11
punti 4
punti 4
punti 11

Selezione per titoli e colloquio per il conferimento di n.1 Assegno di ricerca sul seguente
programma “Ruolo dell’abaloparatide sull’attività osteogenica di osteoblasti e osteociti in
presenza o meno di stress ossidativo” da svolgersi presso il Dipartimento di Chirurgia e
Medicina Traslazionale.
Bando emanato con Decreto del Direttore n. 4644 del 19/04/18
Responsabile della ricerca Prof.ssa Maria Luisa Brandi
VERBALE DELL’ESAME DEI TITOLI
Il giorno 11/06/18 alle ore 8:30 presso il Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale, SOD
Malattie del Metabolismo Minerale ed Osseo, 2° piano del CTO – Largo Palagi 1, 50124 Firenze, si
è riunita la Commissione giudicatrice della selezione in oggetto, nominata dal Direttore del
Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale con D.D. n. 6555 del 05/06/18.
Sono presenti tutti i componenti la Commissione e precisamente:
Prof.ssa Maria Luisa Brandi – Presidente
Dr.ssa Luisella Cianferotti – membro
Dr.ssa Anna Maria Carossino – membro
Dr. Roberto Zonefrati – segretario verbalizzante
Il Presidente comunica che per la ricerca di cui sopra è stata presentata domanda dalla seguente
candidata:
Dott.ssa Domazetovic Vladana
I componenti la Commissione 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 coniugi o parenti fino al quarto grado
o legati da vincoli di affiliazione o conviventi o commensali abituali o di avere cause pendenti
o gravi inimicizie o rapporti di credito o debito né di ogni altra causa prevista dai suddetti
articoli, con i candidati;
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.

Dopo ampia valutazione, la Commissione redige un profilo per ogni singolo candidato,
Dott.ssa Domazetovic Vladana
Titoli di studio (fino ad un massimo di 30 punti):
 Diploma di Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche ed equiparate:
voto 110/110 e lode

punti 14

Curriculum scientifico professionale (fino ad un massimo di 30 punti):
 Pubblicazioni scientifiche
 Abilitazione alla professione di Farmacista
 Presentazioni Scientifiche a Congressi e Conferenze

punti 11
punti 4
punti 11

Totale punti per titoli e curriculum: __40__
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
Maria Luisa Brandi

I Membri

…………………………..
Luisella Cianferotti
……………………………..
Anna Maria Carossino
……………………………..

Roberto Zonefrati
(Segretario verbalizzante)
……………………………..

