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CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONATE

n.3537 delS\/O7 /2OL9
VERBATE DEttA COMMISSIONE GIUDICATRICE
L'anno 2019

il giorno 9 del mese di Settembre, alle ore 10.00, nello studio del Prof. Claudio

Luparello, presso

il Dip. STEBICEF, Sez. Biologia Cellulare, V.le delle Scienze, Edificio 16, si

riunisce la Commissione giudicatrice per

il

conferimento di un incarico di collaborazione di

natura occasionale per attività di ricerca, della durata di 3 (tre) mesi, tramite procedura di
valutazione comparativa (per soli titoli).

Tale attività graverà sul fondo PI-FUNZ-ATT-CO MM-CBR-DIS relativo al progetto di ricerca dal

titolo "Valutazione della qualità degli spermatozoi umani attraverso criteri molecolari

e

morfologici nell'ambito della Procreazione Medicalmente Assistita".
L'incarico da affidare ha per oggetto: "Preparazione dei campioni di liquido seminale su vetrini,
valutazione di processi apoptotici con saggio TUNEL in situ correlata alla morfologia" per un
compenso lordo omnicomprensivo di

€ 3.500,00 [tremilacinquecento,00), per la durata di mesi

3 (tre).

Il bando relativo è stato pubblicato sull"Albo di Ateneo in data 31,/07 /2019 con numero

di

protocollo 3537.

La Commissione approvata con delibera del Consiglio di Dipartimento del 05/09/20t9, risulta
così composta:

Prof. Claudio LUPARELLO - responsabile scientifico del progetto - Presidente
Dott.ssa Fabiana GERACI - Segretario
Dott.ssa Patrizia CANCEMI

-

Componente

Svolge le funzioni di segretario la Dott.ssa Fabiana GERACI.
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Il Presidente dichiara aperta la seduta, quindi dà lettura del bando di procedura selettiva e delle
norme procedurali che ne regolano lo svolgimento.

La Commissione verifica che al Dipartimento STEBICEF è pervenuta una sola busta:

n. protocollo 3585 del 05/08
Agrigento

ll

20/03/L969.

I

/L9

contenente la domanda della dott.ssa Liana Bosco, nata ad

componenti della Commissione dichiarano che non sussistono

rapporti di parentela o di affinità con la candidata o di incompatibilità {art. 51 e 52 c.p.c.).
Esaminati

i titoli presentati, la Commissione

valuta la competenza della candidata per lo
specifico incarico. La Commissione valuta positivamente iì curriculum della candidata e
all'unanimità la giudica idonea

a svolgere la

prestazione richiesta.

Il verbale è letto, approvato, sottoscritto all'unanimità ed inviato al Direttore del Dipartimento
per la stipula del contratto.

La seduta è tolta alle ore 11.00.

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Prof. Claudio LUPARELLO. Presidente

Dott.ssa Fabiana GERACI. Segretario

Dott.ssa patrizia cancemi.
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