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SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI  N. 1 ASSEGNO  DI RICERCA    NEL 

PROGRAMMA N.  15       DI CUI AL D.R. 3461 del 28/07/2021 

 

 
VERBALE DELLA TERZA SEDUTA 

 

 

Il giorno   07/10/2021  

alle ore     14.00  

mediante seduta telematica ha luogo la terza riunione della Commissione giudicatrice della selezione di cui 

al titolo per lo svolgimento del colloquio da parte dei candidati ammessi. 

La Commissione ricorda che per la selezione pubblica di cui al titolo è possibile lo svolgimento del colloquio 

in modalità telematica (videoconferenza per mezzo di piattaforma Skype), a causa dell’emergenza COVID-

19.  

 

Risultano presenti i seguenti candidati di cui si accerta l’identità personale: 

 

 Nome e cognome Documento di 

identità 

numero scadenza 

1 LORENZO MUZZI CI AU2430604 28/04/2024 

2 OLGA UTYRO CI CA23909JL 27/10/2031 

3     

4     

5     

 

La commissione prende atto che il candidato KHAN ABDUL WAHEED ha comunicato in data odierna, 

tramite e-mail, di non essere interessato a proseguire la selezione. 

 

La Commissione al completo procede al colloquio con i candidati, singolarmente, sugli argomenti previsti dal 

bando per il programma di ricerca di cui al titolo. Ad ogni candidato sono state poste due domande (una 

sulla loro esperienza pregressa e sul loro interesse a proseguire nell’ambito del progetto proposto per 

questa procedura e una su argomenti specifici del tema della ricerca: genome editing e modelli cellulari 2D e 
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3D). Per quanto riguarda la verifica della conoscenza della lingua inglese al Dr. Muzzi è stata proposta la 

lettura e la traduzione di un brano estratto da un lavoro scientifico. Invece la Dr.ssa Utyro ha preferito 

svolgere l’intero colloquio in lingua inglese. 

Al termine del colloquio di ciascun candidato viene attribuito il punteggio di cui all'allegato B che fa parte 

integrante del presente verbale. 

Al termine delle prove, sulla base punteggi attribuiti ai titoli e colloquio, la Commissione indica il Dott.  MUZZI 

LORENZO quale vincitore della selezione e redige la seguente graduatoria di merito: 

 

CANDIDATO PUNTEGGIO 
TOTALE 

MUZZI LORENZO 74.25/100 

UTYRO OLGA 69/100 

 

La Commissione pubblica i risultati sul sito web del Dipartimento e invia contestuale comunicazione e-mail a 

ciascuno dei candidati. 

. 

 

La seduta è tolta alle ore 14.30  

 

La Commissione: 

 

Prof. _____________________________________________ 

 

Prof. _____________________________________________ 

 

Prof.______________________________________________ 



 3

ALLEGATO B 
 
 

PUNTEGGI ATTRIBUITI AL COLLOQUIO 
 

CANDIDATO PUNTEGGIO 

MUZZI LORENZO 60/60 

UTYRO OLGA 55/60 

 

 

 

 

 

 


