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Concorso pubblico, per titoli e colloquio per l’ammissione a n. 4 posti con borsa di studio e a n. 1 posto senza 
borsa di studio per l’ammissione al Dottorato di Ricerca in Biomedicina Traslazionale (internazionale) - 
XXXVII Ciclo con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Catania (D.R. rep. n. 2152 del 29 
giugno 2021 e successive modifiche e integrazioni) 

 
 
Allegato n. 1 al verbale n. 3 del 16 settembre 2021 

 
RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEL PROGETTO DI RICERCA 

 
L’ID viene riportato senza i decimali 

                                   72617685 punti 

a. curriculum vitae et studiorum  21.5 

b. certificaz. lingua inglese o attestazioni equivalenti  4 

c. eventuali pubblicazioni  5 

d. progetto di ricerca 20 

totale punti 50.5 

 

72619141 punti 

a. curriculum vitae et studiorum  18 

b. certificaz. lingua inglese o attestazioni equivalenti  4 

c. eventuali pubblicazioni  5 

d. progetto di ricerca 20 

totale punti 47 

 

                                   72605593 punti 

a. curriculum vitae et studiorum  23 

b. certificaz. lingua inglese o attestazioni equivalenti  4 

c. eventuali pubblicazioni  5 

d. progetto di ricerca 20 

totale punti 52 

 

                               72532050 punti 

a. curriculum vitae et studiorum  6 

b. certificaz. lingua inglese o attestazioni equivalenti  5 

c. eventuali pubblicazioni  4 

d. progetto di ricerca 20 

totale punti 35 

 

                                    72630899 punti 
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a. curriculum vitae et studiorum  23 

b. certificaz. lingua inglese o attestazioni equivalenti  5 

c. eventuali pubblicazioni  5 

d. progetto di ricerca 20 

totale punti 53 

 

72611228 punti 

a. curriculum vitae et studiorum  16.5 

b. certificaz. lingua inglese o attestazioni equivalenti  4 

c. eventuali pubblicazioni  1 

d. progetto di ricerca 20 

totale punti 41.5 

 

72618678 punti 

a. curriculum vitae et studiorum  16.5 

b. certificaz. lingua inglese o attestazioni equivalenti  4 

c. eventuali pubblicazioni  1 

d. progetto di ricerca 20 

totale punti 41.5 

 

                                                   72571928 punti 

a. curriculum vitae et studiorum  20 

b. certificaz. lingua inglese o attestazioni equivalenti  4 

c. eventuali pubblicazioni  5 

d. progetto di ricerca 20 

totale punti 49 

 

72608432 punti 

a. curriculum vitae et studiorum  23 

b. certificaz. lingua inglese o attestazioni equivalenti  5 

c. eventuali pubblicazioni  5 

d. progetto di ricerca 20 

totale punti 53 

 

         72584955 punti 

a. curriculum vitae et studiorum  10.5 

b. certificaz. lingua inglese o attestazioni equivalenti  5 

c. eventuali pubblicazioni  5 

d. progetto di ricerca 20 

totale punti 40.5 

 



 
 

Verbale n. 3 del 16 settembre 2021 - Dottorato di Ricerca in Biomedicina traslazionale (Internazionale) - XXXVII Ciclo – Bando D.R. n. 2152 del 29 
giugno 2021 

3/7 

 

                                    72631375 punti 

a. curriculum vitae et studiorum  5 

b. certificaz. lingua inglese o attestazioni equivalenti  5 

c. eventuali pubblicazioni  0 

d. progetto di ricerca 20 

totale punti 30 

 

72627608 punti 

a. curriculum vitae et studiorum  24 

b. certificaz. lingua inglese o attestazioni equivalenti  0 

c. eventuali pubblicazioni  5 

d. progetto di ricerca 20 

totale punti 49 

 

                                   72563480 punti 

a. curriculum vitae et studiorum  23.5 

b. certificaz. lingua inglese o attestazioni equivalenti  5 

c. eventuali pubblicazioni  5 

d. progetto di ricerca 20 

totale punti 53.5 

 

72619136 punti 

a. curriculum vitae et studiorum  21.5 

b. certificaz. lingua inglese o attestazioni equivalenti  5 

c. eventuali pubblicazioni  5 

d. progetto di ricerca 20 

totale punti 51.5 

 

72622850 punti 

a. curriculum vitae et studiorum  21.5 

b. certificaz. lingua inglese o attestazioni equivalenti  0 

c. eventuali pubblicazioni  1.25 

d. progetto di ricerca 20 

totale punti 42.75 

 

72627453 punti 

a. curriculum vitae et studiorum  10.5 

b. certificaz. lingua inglese o attestazioni equivalenti  5 

c. eventuali pubblicazioni  0 

d. progetto di ricerca 20 
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totale punti 35.5 

 

72617056 punti 

a. curriculum vitae et studiorum  7.5 

b. certificaz. lingua inglese o attestazioni equivalenti  4 

c. eventuali pubblicazioni  0 

d. progetto di ricerca 20 

totale punti 31.5 

 

                                    72622452 punti 

a. curriculum vitae et studiorum  12.5 

b. certificaz. lingua inglese o attestazioni equivalenti  4 

c. eventuali pubblicazioni  0 

d. progetto di ricerca 20 

totale punti 36.5 

 

72630878 punti 

a. curriculum vitae et studiorum  20 

b. certificaz. lingua inglese o attestazioni equivalenti  5 

c. eventuali pubblicazioni  5 

d. progetto di ricerca 20 

totale punti 50 

 

                                  72621060 punti 

a. curriculum vitae et studiorum  20 

b. certificaz. lingua inglese o attestazioni equivalenti  0 

c. eventuali pubblicazioni  2 

d. progetto di ricerca 20 

totale punti 42 

 

72605283 punti 

a. curriculum vitae et studiorum  13 

b. certificaz. lingua inglese o attestazioni equivalenti  0 

c. eventuali pubblicazioni  0 

d. progetto di ricerca 20 

totale punti 33 

 

72537204 punti 

a. curriculum vitae et studiorum  12.5 

b. certificaz. lingua inglese o attestazioni equivalenti  5 

c. eventuali pubblicazioni  5 
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d. progetto di ricerca 20 

totale punti 42.5 

 

72615116 punti 

a. curriculum vitae et studiorum  12.5 

b. certificaz. lingua inglese o attestazioni equivalenti  4 

c. eventuali pubblicazioni  5 

d. progetto di ricerca 20 

totale punti 41.5 

 

72625199 punti 

a. curriculum vitae et studiorum  10.5 

b. certificaz. lingua inglese o attestazioni equivalenti  5 

c. eventuali pubblicazioni  0 

d. progetto di ricerca 20 

totale punti 35.5 

 

72563393 punti 

a. curriculum vitae et studiorum  12.5 

b. certificaz. lingua inglese o attestazioni equivalenti  5 

c. eventuali pubblicazioni  5 

d. progetto di ricerca 20 

totale punti 42.5 

 

72494615 punti 

a. curriculum vitae et studiorum  17.5 

b. certificaz. lingua inglese o attestazioni equivalenti  5 

c. eventuali pubblicazioni  2 

d. progetto di ricerca 20 

totale punti 44.5 

 

                          72578027 punti 

a. curriculum vitae et studiorum  10.5 

b. certificaz. lingua inglese o attestazioni equivalenti  0 

c. eventuali pubblicazioni  5 

d. progetto di ricerca 20 

totale punti 35.5 

 

72577374 punti 

a. curriculum vitae et studiorum  17.5 

b. certificaz. lingua inglese o attestazioni equivalenti  0 
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c. eventuali pubblicazioni  0 

d. progetto di ricerca 20 

totale punti 37.5 

 

72617531 punti 

a. curriculum vitae et studiorum  17.5 

b. certificaz. lingua inglese o attestazioni equivalenti  5 

c. eventuali pubblicazioni  5 

d. progetto di ricerca 20 

totale punti 47.5 

 

72499810 punti 

a. curriculum vitae et studiorum  8 

b. certificaz. lingua inglese o attestazioni equivalenti  5 

c. eventuali pubblicazioni  2 

d. progetto di ricerca 20 

totale punti 35 

 

72505436                               punti 

a. curriculum vitae et studiorum  10.5 

b. certificaz. lingua inglese o attestazioni equivalenti  0 

c. eventuali pubblicazioni  0 

d. progetto di ricerca 20 

totale punti 30.5 

 

72615113 punti 

a. curriculum vitae et studiorum  10.5 

b. certificaz. lingua inglese o attestazioni equivalenti  4 

c. eventuali pubblicazioni  0 

d. progetto di ricerca 20 

totale punti 34.5 

 

72630422 punti 

a. curriculum vitae et studiorum  10.5 

b. certificaz. lingua inglese o attestazioni equivalenti  5 

c. eventuali pubblicazioni  0 

d. progetto di ricerca 20 

totale punti 35.5 
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Ai sensi di quanto stabilito all'art. 5 del bando di concorso, vengono ammessi al colloquio tutti i candidati 
che abbiano ottenuto almeno quaranta punti su sessanta, e cioè: 
 

Identificativo domanda* Totale punti 

72617685 50.5 

72619141 47 

72605593 52 

72630899 53 

72611228 41.5 

72618678 41.5 

72571928 49 

72608432 53 

72584955 40.5 

72627608 49 

72563480 53.5 

72619136 51.5 

72622850 42.75 

72630878 50 

72621060 42 

72537204 42.5 

72615116 41.5 

72563393 42.5 

72494615 44.5 

72617531 47.5 

* L’ID viene riportato senza i decimali 

 
Il colloquio si svolgerà martedì 21 settembre 2021 alle ore 9.00 presso la Torre Biologica F. Latteri – aula A, 

(lato sud, piano terra), via S. Sofia 97, Catania. Per l’accesso alla Torre Biologica è richiesta certificazione 

verde COVID-19.   
 
I candidati che avessero motivate difficoltà a raggiungere la sede indicata, potranno sostenere il colloquio in 
via telematica - tramite piattaforma Microsoft Team – accedendo, martedì 21 settembre 2021 alle ore 9.00, 

alla seduta pubblica on line dal seguente LINK 
 
La Commissione: 
 
 

Prof. Carlo Vancheri – Presidente  
 
Prof. Andrea Di Cataldo - Componente 
 
Prof. Salvatore Piro  - Segretario 

https://www.unict.it/it/ateneo/news/coronavirus-misure-vigore-dal-1%C2%B0-settembre-2021-le-attivit%C3%A0-universitarie
https://www.unict.it/it/ateneo/news/coronavirus-misure-vigore-dal-1%C2%B0-settembre-2021-le-attivit%C3%A0-universitarie
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzgxY2Y5NTktZjUzMC00NGRiLWE3ZWUtNzFkN2U0YTgzN2Fh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%22d8d676b9-9c54-435f-98dc-cce37edbd0d6%22%7d
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