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VERBALE n. 2

L'anno duemiladiciassene, il giomo tredici del mese di Giugno, alle ore 9,00 presso i locali
del Dipafiimento di Scienze del Fa.maco, siti i. Catani4 viale A. Doria, 6, si riunisce la
Commissione giudicatrice della selezione in oggetto, nominata con nota del Direttore del
Dipardmento n. 5&49 del 24-05.201'1.
La Commissione d composta dai Proff. Rosario Pignatello, Carmelo Puglia e Teresa
Musumeci; icomponenti concordano nel designare Presidente il Proi R. Pignalello e

segretario verbalizzante la Proissa T. Musumeci.
Il presidente, constatata la presenza di tuni i componenti, dichiara ap€rta la seduta e avvia i
lavori relativi allo svolgimenlo del colloquio, inteso ad approfoldire gli elementi curriculari,
Ie esperienze lavorative, le conoscenze e le competenze del candidato, ai fini
dell'accefiamento dell'attitudine a svolge.e le attiviti oggetto della borsa di ricerca.
Circa la valutazione del colloquio, la commissione richiama i criteri stabiliti ncl verbale n. l

Sulla base degli atti concorsuali i candidati risultano essere n. I (uno); pertanto, la
commissione formula i seguenti quesiti:
l. Carattgrizzazioneteclologicadi sistemi nanoparticellari.
2. Metodi di preparazione di nanopanicelle polimeriche.
3. fulascio intanasale di famaci: camneIistiche e opportunid terap€utiche.

I singoli quesiti vengono riportati su singoli fogli a loro volta riposti in identiche buste per
esserc scelte da ciascun candidato.

Il Presidente comunica di aver ricevuto in data 07.06.2017 una lettera da parte della dott.ssa
Cianciolo Simona con la quale la candidata rinuncia ai termini di preawiso per lo
svolgimento del colloquio orale, come stabilito nel verbale n. l. Pertanlo, alle ore 9,15 la
commissione invita la candidala ad entnre in aula, procedendo all'identificazione mediante
idoneo documento di riconoscimento e invitandola a firmare il foglio di presenza allegato al
ples€n& verbale (allegato).
Risulta prese[te l'unica candidata:

Cognome e rlome
dott./ssa CIANCIOLO SIMONA



Dopo una brcve discussione con la Commissione delle competenze scientifiche riportate nel
curriculum, la candidata C invitala a sccgliere una busta, la quale contiene la seguente

domanda:
- Metodi di preparazione di nanoparticelle polimeriche.

fuguardo la prova di ingles€, la candidata viene invitata a leggere, tradurre e commenlare un
brano in inglese, tratto dal testo:'Drug-Biomembrarc inter'.ction studies'.

Conclusa la prova, la caldidata d invitata ad uscire dall'aula e la commissione eslnime il
seguente giudizio: la don.ssa Cianciolo Simona ha dimostrato una buona conosc€nu delle
problomaliche coDnesse alle metodiche di F€parazione dei sistemi nanoparticcllari, nonch6

una buola conosceDza della lingua inglese. Si assegna alla prova n. 58/60.

Visto il giudizio sopm esprcsso, la Commissione somma il ptmteggio ottenuto dalla
candidata in sede di valutazione dei titoli a quello relativo al colloquio e formula la seguente

$aduatoria di merito:

COGNONIE E NOM巴

l dot CIANCIOLO SIMONA

PUNTECGIO COMPLESSIVO

66/11Xl("ssantasc1/ccntcsimi)

A cura del Prcsidente la presente graduatoria sard trasmessa, unitamente ai verbali,
agli uffici arnministrativi comp€tenti per gli adempimenti coN€gucnziali.
Conclusi i lavori, alle orc 9,45 il presidente dichiara chiusa Ia seduta-

il presente verbale, che si compone di n. 2 pagine e n. 2

e sottoscritto.

Presidente: pmf . Rosario Pigutello

Componente: prof. Carmelo Puglia

Segreta.io: prof.ssaTeresa Musumeci


