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Pubblic, 3eleziotre, per titoli e colloquio, per il cotrferitEeDto di n. I borss di ricercr, ai seosi
dell'an !8, conmr 5, della legge 240 del 31.12.2010 e del Regohmeoto di Atcoeo per il
conferiDento di borsc di riceica, d.l titolo "Sistemi trenoperticelhri lipidici per il drug
delivery oftelmico", di cui el bendo D.R. n. 1790 dcl22 Meggio 2017, pubbliclto otrlioe in drtr
22.05.2017, 3crdeD"r 12 EiugBo 2017.

\TERBALE n. 2

L'anno duemiladiciasseftg il giorno ventinove del mese di Giugno, alle ore 9:00 gesso i locali del
Dipartimento di Scienze del Farmaco, siti in Catani4 viale A. Doria, 6, si riunisce la Commissione
giudicatrice della selezione in oggetto, nominata con nota del Direttore del Dipartimento n. fl5,14
del 13.06.2017.
La Commissione e composta dai Proff. Giovanni Puglisi, Carmelo Puglia e Teresa Musumeci; i
componenti concordano nel desigure Preside e il Proi G. Puglisi e segtetario verbalizzante la
Prof,ssa T. Musumeci.
Il presidertc, constatata la pressnza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta e awia i lavori
relativi allo svolgimento del colloquio, inteso ad approfondire gli elementi curriculari, le esperienze
lavoralive, le conoscenze e le competenz€ del candidato, ai fini dell'acaertamento dell'attitudine a
svolgere le attiviti oggeno della borsa di ricerca"
Circa la valutazione del colloquio, la commissione richiama i criteri stabiliti nel verbale n. l.

Sulla base degli atti concorsuali i candidati risultano essere n. I (uno); penanto, la
formula i seguenti quesiti:

I . Caratterizzazione tecnologica di drug delivery systems..
2. Strategie innovative per il drug delivery all'occhio.
3. Proprietd chimico-fisiche e tecnologiche di SLN ed NLC per

oculare.

I singoli quesiti vengono riportati su singoli fogli a loro volta riposti in identiche buste per essere
scelte dal candidato.

Il Presidente comunica di aver ricer.uto in dEta 16.06.2017 ulla lettera da parte della dott.ssa
Bonaccorso Angela (Allegafo l) con la quale la candidata rituncia ai termini di preawiso per lo
svolgimonto del colloquio oEl€, comc stabilito Del verbale o- l. Pertanto, alle ore 9,40 la
commissione invita la candidata ad entrarc in aulE, proccdcndo all'identificrzione mediante idoneo
documento di riconoscimento e invitandola a firmarc il foglio di presenza allegato al presente
verbale (allegato 2),

Risulta presente l'unica candidata:
Dott.ssa Bonaccorso Angela

Dopo una breve discussione con la Commissione sulle competenze scientifiche ponate nel
cuniculum, la candidata g invitata a scegliere una busa, la quale contiene la seguente domanda:
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DIPARTIMENTO DISCIENZE DEL FARMACO

- Caranerizzazione Tecnologica di Drug Delivery Systems.

Riguardo la prova di inglese, la candidata viene invitata a leggere, tradure e commcntare un brano
ir inglese, tratto dal testo: "Handbook Of Phamaceutical Excpients"

Conclusa la p.ova, la candidata a invitata ad uscire dall'aula e la commissione esprime il seguente
giudizio: la dott.ssa Bonaccorso Angela ha dimostrato rma buona conoscenza dell'argomento
sorteggiato, norchd una ottima conosc€nza della lingua inglese. Si assegna alla prova n. 55/60
punti.

Visto il giudizio sopra espresso, la Commissione somma il punteggio oft€nuto dalla candidata in
sede di valutazione dei titoli a qucllo r€lativo a.l colloquio e formula la seguente graduatoria di
merito:

COGNOME E NOME PUNTEGG10 COMPLESSIVO

L dott.ssa Bonaccorso AnSela 70/100

A cura del Presidente la prcs€nte graduatoria sard tlasmessa, unitamente ai verbali, agli uflici
ammi strativi competenti per gli adempimenti comeguenziali. Conclusi i lavori, alle ore 10:00 il
presidente dichiara chiusa la seduts.

Il presente verbale. viene letto, apprcvato e sottoscritto.

Prcsidente: prof. Giovanni Puglisi

Componentc: prof. Carmelo Puglia

Segretario: prolssa Teresa Musuneci
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