4) 1 punti per ogni partecipazione a corsi o workshop
5) 1 punto per ogni esperienza didattica o supervisione di tesi di laurea
Totale punti 70/70

La Commissione esamina quindi il seguente elenco dei candidati che hanno presentato domanda di ammissione alla selezione:
Dott.ssa: Nicoletta FAVALE
Ognuno dei membri dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità, entro il 4° grado incluso, con gli altri commissari e con i candidati
(art. 5 comma 2 D.lgs. 07.05.48 n. 1172) compresi nell'elenco fornito dall'Amministrazione.
Dichiara, altresì, che non sussistono le cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c..
La Commissione prende in esame le domande dei candidati e procede alla valutazione dei titoli prodotti dagli stessi in conformità ai criteri
sopraesposti.
È stato quindi assegnato a ciascun concorrente il seguente punteggio:
- Dott.ssa Nicoletta FAVALE.... complessivi punti ..........60/70 di cui:
Categoria titoli: Dottorato di Ricerca
Titolo presentato: Dottorato di ricerca in Biologia Evoiluzionistica ed Ecologia, titolo: "Microbial whole genome sequencing analysis: from
de novo single strains reconstruction to metagenomics to characterize bacterial communities"
Punteggio: .15...
Categoria titoli: Ulteriori titoli formativi
Titolo presentato LM in Scienze Biologiche conseguita con una valutazione di 110/110 e lode: .....................
Punteggio: ......7 .............
Categoria titoli: Pubblicazioni Scientifiche
Titolo presentato: 1 articolo in rivista come primo autore; 1 articolo in rivista come autore non principale.
Punteggio: .15...
Categoria titoli: altri titoli scientifici attinenti al settore Scientifico Disciplinare oggetto del Bando
Titolo presentato: partecipazione a congressi come relatore (3 titoli presentati, SIBE 2019, AGI2021, BVCN 2021) Punteggio: 6
Titolo presentato partecipazione come relatore a seminari o attività di tutorato didattico (4 titoli presentati: 1 seminari/1 tutorato per
insegnamento di Genetica; 2 Tutorati PLS). Punteggio: 8
Titolo presentato: partecipazione a corsi o workshop (5 titoli presentati) Punteggio: 5
Titolo presentato: collaborazione ad eserciotazioni corso Genetica molecolare umana (LT Biologia) Bioinformatica e analisi dei genomi (LM8). Punteggio: 2
Titolo presentato: supervisione di tesi di laurea (2 titoli presentati) Punteggio: 2
Punteggio: 23
TOTALE: .....60................
I candidati che hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore a 40/70:
- .Dott.ssa Nicoletta FAVALE
- ..................... .....................
- ..................... .....................
vengono ammessi al successivo colloquio che si terrà il giorno .....20/07/2022.... alle ore 13 presso l’Aula Colombo del Dipartimento
di Scienze della vita e biotecnologie, Nuovi Istituti Biologici, Via Luigi Borsari, n. 46 -44121 FERRARA, così come previsto dal bando.
I candidati potranno sostenere la prova solo se muniti di un documento di riconoscimento valido.
I candidati saranno convocati tramite mail dalla Commissione e potranno sostenere il colloquio solo muniti di un documento di
riconoscimento valido.
Il presente verbale contenente la valutazione dei titoli e la data e il luogo di svolgimento del colloquio viene quindi inviato al Rettore per la
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pubblicazione sul sito web http://www.unife.it/concorsi.
La riunione ha avuto termine alle ore 13:20.
LA COMMISSIONE
Presidente: Prof.ssa Chiara SCAPOLI
Segretario: Dott. Andrea BENAZZO
Membri: Dott.ssa Alessia FINOTTI
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