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Prot. 13/2021 UG

AVVISO CONFERIMENTO DI 1 BORSA DI STUDIO PER IL PROGETTO GERSOM
(BANDO PUBBLICATO SUL SITO WEB DELL'ASSOCIAZIONE IN DATA 06.04.2021 Prot.
n.384/2021 - SCAD. 06.05.2021)
VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice, nominata con determinazione di Alleanza Contro il Cancro n. 12 in data
10.05.2021, composta dai seguenti membri:





Dott. Paolo PRONZATO – Presidente
Dott.ssa Liliana VERESCO– Membro
Dott.ssa Giulia BUZZATTI – Membro
Dr.ssa Federica CAMPISI – Segretaria verbalizzante

Si è riunita il giorno 15.06.2021 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 09.00 per procedere all’esame delle domande pervenute e verificare i requisiti
dei candidati.
Dalla documentazione pervenuta dagli uffici amministrativi competenti, risultano presentate, per la
partecipazione alla selezione del concorso:


n.1 domanda per la Borsa di studio San Martino 1“Consulenza genetica oncologica pre-test e posttest nell’ambito del progetto Gersom” per laureati in possesso della laurea in medicina e chirurgia
(LM-41);



n.1 domanda per la Borsa di studio San Martino 2 “Analisi NGS applicate alla genomica dei tumori
nell’ambito del progetto Gersom” per laureati in possesso della laurea in Biologia (triennale: L-13),
Biotecnologie (triennale: L02);



n.1 domanda per la Borsa di studio San Martino 3 “Interpretazione di varianti genetiche e loro
classificazione nell’ambito del progetto Gersom” per laureati in possesso della laurea in Biologia
(triennale: L-13), Biotecnologie (triennale: L02)

Preso atto delle domande pervenute, la Commissione procede con la verifica dei requisiti di ammissione per
ciascuna domanda, 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:
1. Borsa di studio San Martino 1“Consulenza genetica oncologica pre-test e post-test nell’ambito del
progetto Gersom”

ID

Cognome

Nome

1

Innella

Giovanni

Esperienza
Altri titoli documentati
Voto di laurea
specifica
e pubblicazioni (totale
(max 6/6)
documentata
2/2)
(totale 2/2)
3

2

2

Totale
(max
10/10)
7

2. Borsa di studio San Martino 2 “Analisi NGS applicate alla genomica dei tumori nell’ambito del
progetto Gersom”

ID

Cognome

Nome

1

Scavone

Graziana

Esperienza
Altri titoli documentati
Voto di laurea
specifica
e pubblicazioni (totale
(max 6/6)
documentata
2/2)
(totale 2/2)
1

0

0

Totale
(max
10/10)
1

3. Borsa di studio San Martino 3 “Interpretazione di varianti genetiche e loro classificazione
nell’ambito del progetto Gersom”

ID

Cognome

Nome

1

Medori

Maria Chiara

Esperienza
Altri titoli documentati
Voto di laurea
specifica
e pubblicazioni (totale
(max 6/6)
documentata
2/2)
(totale 2/2)
1

1

1

Totale
(max
10/10)
3

La Commissione, dopo aver proceduto alla valutazione dei titoli e delle esperienze di ciascun candidato,
ammette allo svolgimento del colloquio orale, tutti e tre i candidati.
Alle ore 10.30 i lavori della Commissione vengono aggiornati al 06.07.2021 alle ore 09.00, per l’inizio dello
svolgimento delle prove orali, alle quali verranno sottoposti i candidati in ordine alfabetico.

