
Selezione pubblica di n. 1 assegno di ricerca, ai sensi dell’art. 22 della L. N. 

240/2010, D.R. N.86 DEL 04/05/2022 nel settore scientifico disciplinare BIO/13 

 
VERBALE N° 2 — VALUTAZIONE TITOLI 

 

Il giorno 17/06/2022, alle ore 11:00 si è riunita in presenza la Commissione giudicatrice per il 

conferimento dell’assegno di ricerca dal titolo “Identificazione dei meccanismi molecolari alla base 

dell’instabilità coronarica in un gruppo omogeneo di pazienti con sindrome coronarica acuta, per 

l’implementazione della medicina di precisione” (SSD BIO/13) e nominata con Decreto Rettorale n. 93 

del 07/06/2022. La Commissione è composta da: 

Prof. Federica Limana 

Prof. Georgia Mandolesi 

Prof. Giovanna Di Emidio 

I commissari constatano che le domande pervenute sono 3 e, dopo aver preso visione dei nominativi dei 

candidati interessati alla selezione, dichiarano, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, 

di non avere alcun vincolo di parentela o affinità fino al quarto grado incluso, né con il candidato, né tra 

loro. 

I commissari, inoltre, dichiarano, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 s.m. 

e i, ed ai sensi della Legge del 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la previsione e la re- pressione 

della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, di non essere in nessuna delle 

situazioni che comporti l’obbligo di astensione dalla partecipazione alla Commissione. Sulla base dei 

criteri determinati per la valutazione dei titoli, così come indicati nel verbale n. 1, la Commissione procede 

alla valutazione de1 titoli presentati dai candidati. 

Sulla base dei risultati ottenuti nella valutazione dei titoli, la Commissione dichiara che i candidati hanno 

conseguito i seguenti punteggi totali sui titoli: 

 

Dott.ssa Erica D’Avorio  PUNTI: 31 /70 

Dott.ssa Dalila Tarquini  PUNTI: 30/70 

Dott.ssa Rosa Vorzillo  PUNTI: 28/70  

 

Il risultato della valutazione dei titoli è affisso nella bacheca situata al 2 piano de1l’Università Telematica 

S. Raffaele Roma, in via di Val Cannula 247, presso i locali del Dipartimento di Scienze Umane e di 

Promozione della Qualità della Vita. 

  



 

Così come previsto dall’art. 6 del Decreto Rettorale in epigrafe, i candidati sono convocati in data 

20/06/2022 sulla piattaforma telematica zoom alle ore 10:00. 

 

La Commissione si aggiorna per i colloqui con i candidati.  

La seduta è tolta alle ore 14:00. 

Del che è verbale, letto approvato e sottoscritto. Roma, 17/06/2022 

 

La Commissione 

 

Presidente Prof. Federica Limana 

                      

 

Segretario Prof. Georgia Mandolesi 

 

Componente Prof. Giovanna Di Emidio 

  



 

ALLEGATO N. 1 — Verbale n. 2 del 17/06/2022 

 
 

Selezione pubblica di n. 1 assegno di ricerca, ai sensi dell’art. 22 della 1. n. 240/2010, 

D.R.N. 86 DEL 04/05/2022 nel settore scientifico disciplinare BIO/13  

 
ELENCO CANDIDATI 

 

COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA 

 Di Bello Giorgia Benevento, 18/04/1996 

Tarquini Dalila Avezzano (AQ), 30/11/1993 

Vorzillo Rosa Cassino (FR), 12/10/1996 

 

 

La Commissione dichiara, dietro affermazione di ogni componente, l’inesistenza di rapporti di parentela od affinità fino 

al quarto grado incluso, di coniugo, nonché di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del C.P.C., sia tra gli stessi 

componenti della Commissione che tra questi ed i concorrenti medesimi. 

Roma, 17/06/2022 

 

 

La Commissione 
 

 

Presidente Prof. Federica Limana 

                       

Segretario Prof. Georgia Mandolesi 

 

Componente Prof. Giovanna Di Emido 

  



 

ALLEGATO N. 2 — 

Verbale n. 2 del 17/06/2022 

Selezione pubblica di n. 1 assegno di ricerca, ai sensi dell’art. 22 della 1. n. 240/2010, 

D.R.N. 86 DEL 04/05/2022 nel settore scientifico disciplinare BIO/13 

VALUTAZIONE TITOLI DEI CANDIDATI 

CANDIDATO: D’Avorio Erica 
 

DENOMINAZIONE TITOLO PUNTI 

Laurea come da Art. 2 del Bando: fino a 20 punti 20 

Tesi di laurea con particolare rilievo ai temi oggetti del bando: fino a 10 punti 4 

Diplomi di specializzazione ed attestati di frequenza a corsi di perfezionamento 

post-laurea conseguiti in Italia o all’estero con particolare rilievo ai temi oggetti 

del bando: fino a 10 punti 

0 

Documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse 

dl studio e incarichi sia in Italia che all’estero con particolare rilievo ai temi oggetti 

de1 bando: fino a 10 punti 

0 

Curriculum scientifico professionale in relazione allo svolgimento di attività di 

ricerca con particolare rilievo ai temi oggetti del bando: fino a 10 punti 

7 

Pubblicazioni scientifiche che rivestano carattere di originalità e rilevanza 

scientifica, con particolare riferimento al tema di ricerca dell’assegno: fino a 10 

0 

TOTALE 31 



 

CANDIDATO: Tarquini Dalila 
 

DENOMINAZIONE TITOLO PUNTI 

Laurea come da Art. 2 del Bando: fino a 20 punti 20 

Tesi di laurea con particolare rilievo ai temi oggetti del bando: fino a 10 punti 4 

Diplomi di specializzazione ed attestati di frequenza a corsi di perfezionamento 

post-laurea conseguiti in Italia o all’estero con particolare rilievo ai temi oggetti 

del bando: fino a 10 punti 

0 

Documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse 

dl studio e incarichi sia in Italia che all’estero con particolare rilievo ai temi oggetti 

de1 bando: fino a 10 punti 

0 

Curriculum scientifico professionale in relazione allo svolgimento di attività di 

ricerca con particolare rilievo ai temi oggetti del bando: fino a 10 punti 

6 

Pubblicazioni scientifiche che rivestano carattere di originalità e rilevanza 

scientifica, con particolare riferimento al tema di ricerca dell’assegno: fino a 10 

0 

TOTALE 30 



 

 

CANDIDATO: Vorzillo Rosa 

 

DENOMINAZIONE TITOLO PUNTI 

Laurea come da Art. 2 del Bando: fino a 20 punti 18 

Tesi di laurea con particolare rilievo ai temi oggetti del bando: fino a 10 punti 4 

Diplomi di specializzazione ed attestati di frequenza a corsi di perfezionamento 

post-laurea conseguiti in Italia o all’estero con particolare rilievo ai temi oggetti 

del bando: fino a 10 punti 

0 

Documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse 

dl studio e incarichi sia in Italia che all’estero con particolare rilievo ai temi oggetti 

de1 bando: fino a 10 punti 

0 

Curriculum scientifico professionale in relazione allo svolgimento di attività di 

ricerca con particolare rilievo ai temi oggetti del bando: fino a 10 punti 

6 

Pubblicazioni scientifiche che rivestano carattere di originalità e rilevanza 

scientifica, con particolare riferimento al tema di ricerca dell’assegno: fino a 10 

0 

TOTALE 28 

 
 

Roma, 17/06/2022 

 
La Commissione 

Presidente Prof. Federica Limana 

 

Segretario Prof. Georgia Mandolesi 

 

Componente Prof. Giovanna Di Emidio 


