Prot. 6/2021 UG

AVVISO CONFERIMENTO DI:
1 Borsa di studio: IEO2 “Gestione, processamento di campioni
biologici e sequenziamento Next Generation Sequencing nell’ambito
del progetto GerSom”
e
1 Borsa di studio: IEO3 “Identificazione di marcatori genetici
per la valutazione del rischio di sviluppare malattie oncologiche”
da svolgersi presso l’Istituto Europeo di Oncologia IRCCS (BANDO PUBBLICATO SUL SITO
WEB DELL'ASSOCIAZIONE IN DATA 06.04.2021 Prot. n.502/2021 - SCAD. 06.05.2021)
La Commissione esaminatrice, nominata con determinazione di Alleanza Contro il Cancro n. 13 in data
10.05.2021, composta dai seguenti membri:





Dr. Gianmaria FRIGÈ– Presidente
Dr. Luca MAZZARELLA – Membro
Dr.ssa Chiara RONCHINI – Membro
Dr.ssa Federica CAMPISI – Segretaria verbalizzante

Si è riunita il giorno 21.05.2021 in teleconferenza via GoToMeeting, ai sensi delle Linee guida per lo
svolgimento a distanza delle prove di selezione del personale a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al
Covid-19, a partire dalle ore 15.30 per procedere all’esame delle domande pervenute e verificare i requisiti
dei candidati.
Dalla documentazione pervenuta dagli uffici amministrativi competenti, risultano presentate:


per la Borsa IEO 2: 1 domanda per la partecipazione alla selezione del concorso;



per la Borsa IEO 3: 1 domanda per la partecipazione alla selezione del concorso.

Preso atto delle domande pervenute, la Commissione procede con la verifica dei requisiti di ammissione per
entrambe le domande delle due differenti borse di studio, dichiarando ammesse alla verifica dei titoli
presentati, tutte le domande pervenute.

Terminata la fase della verifica dei requisiti, la Commissione procede con la fase di valutazione dei titoli
presentati;

Prende atto, quindi, che il Bando prevede l’attribuzione dei seguenti punteggi per la valutazione complessiva:
Elemento di Valutazione

Punteggio (MAX)

Titoli presentati

10

Esito Prova orale

20

TOTALE

30

La Commissione procede in prima istanza, alla valutazione dei titoli corrispondenti alla qualità
dell’esperienza formativa e professionale maturata attribuendo i seguenti punteggi, per quanto riguarda la
borsa di studio IEO2:

ID

Cognome

1

Rignanese

Voto di
laurea
(max 6/6)

Nome

Marianna

6

Altri titoli
documentati e
pubblicazioni
(totale 2/2)

2

Esperienza
specifica
documentata
(totale 2/2)

2

Totale (max
10/10)

10

La Commissione procede poi, alla valutazione dei titoli corrispondenti alla qualità dell’esperienza formativa
e professionale maturata attribuendo i seguenti punteggi, per quanto riguarda la borsa di studio IEO3:

ID

Cognome

1

Furgi

Voto di
laurea
(max 6/6)

Nome

Raffaella

6

Altri titoli
documentati e
pubblicazioni
(totale 2/2)

2

Esperienza
specifica
documentata
(totale 2/2)

2

Totale (max
10/10)

10

La Commissione, dopo aver proceduto alla valutazione dei titoli e delle esperienze di ciascun candidato,
ammette allo svolgimento del colloquio orale i seguenti candidati:




per la Borsa di studio IEO 2 “Gestione, processamento di campioni biologici e sequenziamento Next
Generation Sequencing nell’ambito del progetto GerSom”
ID

Cognome

Nome

1

Rignanese

Marianna

per la Borsa di studio IEO 3 “Identificazione di marcatori genetici per la valutazione del rischio di
sviluppare malattie oncologiche”

ID

Cognome

Nome

1

Furgi

Raffaella

Alle ore 16.30 i lavori della Commissione vengono aggiornati al 28.05.2021 alle ore 15.30, per l’inizio dello
svolgimento della prova del colloquio orale.
La Commissione si riunisce il giorno 28.05.2021 alle ore 15.30 per procedere allo svolgimento dei colloqui
orali, per ambo le borse di studio IEO 2 “Gestione, processamento di campioni biologici e sequenziamento
Next Generation Sequencing nell’ambito del progetto GerSom” e IEO 3 “Identificazione di marcatori
genetici per la valutazione del rischio di sviluppare malattie oncologiche”.
Preliminarmente la segreteria dichiara di aver provveduto alle comunicazioni previste rispettivamente dal
Bando e dalle Linee guida per lo svolgimento a distanza delle prove di selezione del personale.
Si dà atto che tutte le comunicazioni ai singoli candidati sono state regolarmente effettuate e i candidati hanno
inviato, debitamente sottoscritto, l’atto di consenso allo svolgimento del colloquio orale in video conferenza
su GoToMeeting sulla base delle Linee guida per lo svolgimento a distanza delle prove di selezione del
personale.
Le candidate presenti, precedentemente convocate in collegamento con la piattaforma Teams, vengono
invitate a collegarsi con la piattaforma GoToMeeting per lo svolgimento formale del colloquio.
Antecedentemente allo svolgimento della prova orale, inoltre, la Commissione elabora le domande che
saranno oggetto della prova orale sia per la Borsa di studio IEO 2 che per la Borsa di studio IEO 3, le quali
corrispondono a:

1. Quali sono i passaggi fondamentali per la preparazione di librerie Next Generation Sequencing e,
nello specifico, per la preparazione delle librerie AmpliSeq Ion Torrent;
2. Definisci le varie classi di mutazioni che si possono identificare tramite NGS;
3. Quali strumentazioni si usano per i controlli di qualità e le quantifiche dei campioni nei flussi di
NGS.
La Commissione, dopo aver constatato che non intercorrono ulteriori motivi di esclusione e aver verificata
l’identità dei candidati, li sottopone alla prova orale, partendo dalla candidata per la borsa di studio IEO 2
“Gestione, processamento di campioni biologici e sequenziamento Next Generation Sequencing nell’ambito
del progetto GerSom” e successivamente per la candidata per la borsa di studio IEO 3 “Identificazione di
marcatori genetici per la valutazione del rischio di sviluppare malattie oncologiche”.

La candidata Rignanese Marianna è presente al colloquio.
Il colloquio inizia alle ore 15.35.
Durante il colloquio la candidata dimostra di avere un’ottima conoscenza dei passaggi fondamentali per
la preparazione di librerie Next Generation Sequencing e, nello specifico, per la preparazione delle
librerie AmpliSeq Ion Torrent.
Dalla risposta in merito alla definizione delle varie classi di mutazioni che si possono identificare tramite
NGS, si evince un’ottima consapevolezza.
La sua preparazione riguardo le strumentazioni che si usano per i controlli di qualità e le quantifiche dei

campioni nei flussi di NGS, viene valutata positivamente.
Il colloquio termina alle ore 15.50.

La candidata Furgi Raffaella è presente al colloquio.
Il colloquio inizia alle ore 15.55.
Durante il colloquio la candidata dimostra di avere un’ottima conoscenza dei passaggi fondamentali per
la preparazione di librerie Next Generation Sequencing e, nello specifico, per la preparazione delle
librerie AmpliSeq Ion Torrent.
Dalla risposta in merito alla definizione delle varie classi di mutazioni che si possono identificare tramite
NGS, si evince un’ottima consapevolezza.
La sua preparazione riguardo le strumentazioni che si usano per i controlli di qualità e le quantifiche dei
campioni nei flussi di NGS, viene valutata positivamente.
Il colloquio termina alle ore 16.10.

Al termine dei colloqui, la Commissione riepiloga i punteggi ottenuti da tutti i candidati per stilare la
graduatoria finale. I punteggi ottenuti dai candidati sono:
 Per la Borsa di studio IEO 2:
Candidato

1


Nome

Punteggio titoli
(max 10/10)

Punteggio
prova orale
(max 20/20)

Punteggio
totale
(max 30/30)

Marianna

9

20

30

Nome

Punteggio titoli
(max 10/10)

Punteggio
prova orale
(max 20/20)

Punteggio
totale
(max 30/30)

Raffaella

10

20

30

Cognome

Rignanese

Per la Borsa di studio IEO 3:

Candidato

1

Cognome

Furgi

La Commissione, sulla base della votazione riportata dai singoli candidati, accerta che le candidate Dr.ssa
Rignanese Marianna e Dr.ssa Furgi Raffaella, hanno riportato una votazione superiore a quella minima per
entrare in graduatoria, prevista dal Bando (21/30).

Le dichiara pertanto, idonee, nelle seguenti graduatorie:
Borsa di studio IEO 2: “Gestione, processamento di campioni biologici e sequenziamento Next Generation
Sequencing nell’ambito del progetto GerSom”
1. Rignanese Marianna

Borsa di studio IEO 3 “Identificazione di marcatori genetici per la valutazione del rischio di sviluppare
malattie oncologiche”
1. Furgi Raffaella
La graduatoria verrà pubblicata sul sito web di Alleanza Contro il Cancro alla sezione Bandi eAvvisi.
Il presente verbale viene trasmesso alla Direzione Generale per gli adempimenti successivi. Letto,
confermato e sottoscritto.

Data 28.05.2021
Firma della Commissione esaminatrice

Il Presidente (Dr. Gianmaria Frige’)

Membro (Dr. Luca Mazzarella)

Membro (Dr.ssa Chiara Ronchini)

Segretaria verbalizzante (Dr.ssa Federica Campisi)

