
CONFERIMENTO N.1 ASSEGNO DI RICERCA DURATA 12 MESI 

Titolo assegno di ricerca: 
 

“Meccanismi di attivazione delle cellule dendritiche plasmacitoidi (pDC) nelle 
infezioni da papillomavirus umano (HPV) ad alto rischio e ricadute sull’attivazione 

dell’immunità cellulo-mediata ” 
Referente scientifico Prof.ssa Daniela Bosisio 

Elenco candidati ammessi/non ammessi al colloquio 
 

Data colloquio:7 settembre 2021– ore 12,00 
n. Nominativo candidato Punteggio Ammesso/Non ammesso 

1 Faiella Marika 10,5 Non ammesso 

2 Nguyen Hoang Oanh 28,5 Ammesso 

 
 

Il colloquio si svolgerà esclusivamente in modalità telematica, collegandosi al seguente link: 
meet.google.com/qco-sbbp-dak 

 

La Commissione giudicatrice ha stabilito i seguenti criteri: 
 

Ai titoli sono riservati cinquanta (50) punti e al colloquio cinquanta (50) punti. 
 

Per la valutazione dei titoli la commissione ha deciso di adottare i seguenti criteri: 
 

• Al voto di Laurea sono attribuiti fino ad un massimo di cinque (5) punti.  

• Ai candidati che hanno conseguito un Dottorato di ricerca in Italia o all’estero sono 
attribuiti dieci (10) punti, se pertinente all’oggetto della ricerca; dieci (10) punti sono 
attribuiti al “Diploma di specializzazione”, se pertinente all’oggetto della ricerca; cinque 
(5) punti sono attribuiti a “Diplomi magistrali” aggiuntivi, se pertinenti all’oggetto della 
ricerca. Ai candidati ammessi a frequentare corsi di Dottorato di Ricerca o Scuole di 
Specializzazione pertinenti all’oggetto della ricerca sono attribuiti, per ogni anno di 
iscrizione, punti 3 (tre). In totale, i titoli accademici ulteriori rispetto a quelli previsti per 
l’accesso al bando verranno valutati fino ad un massimo di punti 20.  

• Eventuali pubblicazioni scientifiche saranno valutate fino ad un massimo di punti 15 
(quindici), attribuendo punti 3 (tre) per ogni pubblicazione in estenso e punti 0,5 (zero 
virgola cinque) per ogni comunicazione a congresso.  

• Precedenti esperienze all’estero verranno valutate attribuendo punti 2,5 (due virgola 
cinque) per ogni anno fino ad un massimo di punti 5 (cinque).  

• Le esperienze professionali specifiche attinenti all’oggetto della ricerca secondo quanto 
richiesto nel bando di concorso verranno valutate fino ad un massimo di punti 5 (cinque).  

 
Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano ottenuto almeno venti (20) 
punti su cinquanta (50) nella valutazione dei titoli. 

Brescia, 30/08/2021   
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