
	
 

     
 

 
 

       VERBALE N. 5 
(RELAZIONE FINALE) 

 
Il giorno 19/09/2017, alle ore 13,00 nei locali del DiSTABiF dell’Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli”, si è riunita la Commissione Giudicatrice del concorso per titolo 
ed esami n. 15 posti per il dottorato di ricerca in Scienze Biomolecolari- 33° ciclo - con sede 
amministrativa presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. - indetto con 
D.R. n.418 del 19/06/2017. 

La Commissione, nominata con D.R. n.507/2017 del 18/07/2017 è presente al 
completo nelle persone di: 
Prof. Riccio Andrea      (Qualifica PO)  
Prof. Fiorentino Antonio     (Qualifica PO)  
Prof. Chieffi Gabriella     (Qualifica PO)  
Prof. Ruvo Menotti     (Qualifica Esperto)  
Prof. Del Pozzo Giovanna     (Qualifica Esperto) 
Prof. Colanzi Antonino    (Qualifica Esperto)  
 
 La Commissione procede alla stesura della seguente relazione finale. 
 
 La Commissione nella seduta preliminare, tenutasi il giorno 15/09/2017, ha stabilito i 
criteri e le modalità di valutazione che sono i seguenti: 
- per la valutazione dei titoli 
a) voto di laurea fino ad un massimo di punti 5; 
b) pertinenza del titolo di laurea con i settori scientici disciplinari del corso di dottorato fino 
ad un massimo di punti 3; 
c) contenuto della tesi di laurea o abstract della tesi depositata fino ad un massimo di punti 
4; 
d) le abilità linguistiche ed altre competenze di interesse del Dottorato fino ad un massimo 
di punti 1; 
e) i soggiorni di studio e ricerca in Italia e all’estero fino ad un massimo di punti 2; 
f) i premi e le borse di studio fino ad un massimo di punti 2; 
g) i titoli post-lauream fino ad un massimo di punti 1; 
h) altri documenti utili ad una compiuta valutazione ritenuti idonei dalla Commissione fino 
ad un massimo di punti 2. 
 
- per la prova scritta (ove prevista): 
Valutazione della cultura scientifica e della capacità di affrontare un problema biologico 
attraverso attività di ricerca nel settore delle scienze biomolecolari. 
 
- per il colloquio: 
attitudine all’attività di ricerca; 
cultura scientifica nei SSD di pertinenza del dottorato. 
 



	
 

     
 

 
 

La Commissione, inoltre, ha preso atto che: 
Il giorno 15/09/2017 la Commissione ha provveduto alla valutazione del curriculum. 
Per la procedura concorsuale che prevede la valutazione dei titoli e del colloquio: Il giorno 
_________________ si è svolto il colloquio per i candidati che nella valutazione del 
curriculum hanno riportato un punteggio di almeno 30 punti;  
Per la procedura concorsuale che prevede la valutazione dei titoli, della prova scritta e del 
colloquio: Il giorno 18/09/2017 si è svolta la prova scritta per i candidati che nella valutazione 
del curriculum hanno riportato un punteggio di almeno 12 punti; la Commissione ha 
formulato una terna di temi, fra i quali è stato sorteggiato è il seguente:  
Il candidato descriva una problematica scientifica e il suo approccio sperimentale che 
vorrebbe affrontare nel corso del dottorato di ricerca in Scienze Biomolecolari. 
 

Il colloquio è stato svolto il giorno 19/09/2017. 
 
La Commissione, sulla base dei voti riportati nelle prove di esame, ha elaborato la 

seguente graduatoria di merito: 
 

N COGNOME E 
NOME 

PUNTEGGIO 
TITOLI  

PUNTEGGIO 
PROVA 
SCRITTA 

PUNTEGGIO 
COLLOQUIO 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

1 
 Del	Prete	Rosita 16 47 50 113 

2 
 

Di	Giacomo	Russo	

federica 13,6 50 49 112,6 

3 
 Pignata	Laura 16,2 46 50 112,2 

4 
 Landi	Nicola 15 47 50 112 

5 
 Celaj	Odeta 12,9 49 49 110,9 

6 
 Corvino	Andrea 13 48 49 110 

7 
 Irrera	Pietro 12,5 48 48 108,5 

8 
 

Della	Camera	

Giacomo 13,4 46 47 106,4 

9 
 Verrillo	Lucia 13,1 46 47 106,1 

10 
 

Vitale	Giovanni	

Andrea 12,1 46 47 105,1 

11 
 Bovier	Tiziana 12,7 45 47 104,7 

12 
 Ametrano	Alessia 12,6 44 47 103,6 



	
 

     
 

 
 

13 
 Monti	Alessandra 12,4 45 46 103,4 

14 
 Lombardi	Rita 13,2 44 46 103,2 

15 
 Della	Sala	Francesca 13 44 46 103 

16 
 Farina	Federica 13,6 41 46 100,6 

17 
 Frola	Maria 12 40 46 98 

18 
 Milone	Maria	Rita 15 37 45 97 

19 
 Andreozzi	Anna 12,5 37 46 95,5 

20 
 Capasso	Angelo 12,3 35 44 91,3 

21 
 Viscido	Gaetano 12,4 35 43 90,4 

22 
 Talente	Ilaria 12,1 36 35 83,1 

23 
 

     

24 
 

     

25 
 

     

  (n.b.: barrare le righe non utilizzate) 
 
 
LA COMMISSIONE 
Prof. Riccio Andrea         Presidente 
 
Prof. Chieffi Gabriella        Componente 
 
Prof. Fiorentino Antonio       Segretario 
 
Prof. Ruvo Menotti 
 
Prof. Del Pozzo Giovanna 
 
Prof. Colanzi Antonino 
   
 
Data 19/09/2017 
 


