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CONFERIMENTO N.1 ASSEGNO DI RICERCA DURATA 12 MESI 

Titolo assegno di ricerca: 

 

“Neuroinfiammazione nel Disturbo Depressivo Maggiore con sintomatologia ansiosa da 
stress: un approccio di Medicina di Precisione fondato su biologia cellulare umana, 

imaging, genetica e biomarcatori d’infiammazione” 
 

Referente scientifico Dott Luigia Collo 
 

Elenco candidati ammessi/non ammessi al colloquio 

Data colloquio: 30-9-2021 – ore 14.00  

 

n. Nominativo candidato Punteggio Ammesso/Non ammesso 

1 
 

Aliperti Vincenza 28 Ammessa 

2 Badiola Mateos Maider 25 Ammessa 

3 Cavalleri Laura 34 Ammessa 

4 Cimarra Michele 4 Non ammesso 

5 D’Amico Giuseppa 5 Non ammessa 

6 Destro Anna 4 Non ammessa 

7 Faiella Marika 5 Non ammessa 

8 Hernandez Patricia 
 

 Non ammessa alla valutazione dei 
titoli perché non ha allegato il 
documento di identità, come invece 
era richiesto. 

 
 

Il colloquio si svolgerà esclusivamente in modalità telematica, collegandosi al seguente link: 
 
meet.google.com/yyo-nrqd-uta 
 
La Commissione giudicatrice ha stabilito i seguenti criteri: 
 
Ai titoli sono riservati 40 (quaranta) punti e al colloquio 60 (sessanta) punti.  
 
Per la valutazione dei titoli la commissione ha deciso di adottare i seguenti criteri: 
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- Ai candidati che hanno conseguito un Dottorato di Ricerca in Italia o all’estero sono 

attribuiti fino a cinque (5) punti per il titolo di “Dottore di ricerca”, se pertinente all’oggetto 
della ricerca. Neuroscienze = 5 punti; Biologia Molecolare e affini = 3 punti; Altri 
Dottorati = 2 punti. 

-  
- Al voto di laurea sono attribuiti fino a 5 punti.  

110 Lode=5 punti 
106-110=4 punti 
<106=1 punti  

- Le pubblicazioni attinenti (argomenti di Neurobiologia cellulare e molecolare, 
Neurofarmacologia, iPSC e cellule staminali) vengono valutate 1 punto se il candidato è 
primo o ultimo autore, 0.5 punti per tutti gli altri casi. Per una pubblicazione con Impact 
Factor > 10, se il candidato è primo autore, ultimo autore o corresponding author, verranno 
attribuiti 10 punti. Per Reviews o Capitoli di libro verranno attribuiti 0.5 punti 
 

- La coerenza del CV rispetto al progetto viene valutata fino a 20 punti. 
 
Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano ottenuto almeno 20 (venti) punti su 40 
(quaranta) nella valutazione dei titoli. 
 
 
 
Brescia, 20-09-2021  Firmato   Dott. Luigia Collo 
 
   
 


