
8 
 

 
 
 

 
 
 
                                  ALLEGATO 2 al verbale n. 2 del 03/12/2020 
 
Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad 
attività di ricerca - settore scientifico disciplinare CHIM/06 “Chimica Organica” durata: anni 1, 
rinnovabile, dal titolo: “Mass Spectrometry-based approaches for the control of adulteration and safety 
of milk along the food chain”, programma/progetto di ricerca: “SAFE MILK: OMICS SCIENCE FOR 
MILK SAFETY AND QUALITY " - (D.R. n. 2628 del 30/09/2020) - Pubblicato sul sito web dell’Ateneo in 
data 30/09/2020 
 

Elenco dei candidati ammessi alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 
 
         COGNOME E NOME  
                      
1) dott.ssa GIGLIO Valentina             

2) dott.ssa ZAGNI Chiara              

Esito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 
 

COGNOME E NOME TOTALE PUNTI 
GIGLIO Valentina 7,89/35 

ZAGNI Chiara 9,68/35 
 
Per quanto disposto dall’art. 6 del bando, vengono ammessi a sostenere il colloquio i seguenti 
candidati: 

COGNOME E NOME 
GIGLIO Valentina 

ZAGNI Chiara 
 
La prova colloquio si svolgerà alle ore 9.30 del giorno 07/01/2021 in modalità telematica sulla 
piattaforma online Microsoft Teams al seguente indirizzo: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3a08ca772357be452ba742aefb135f0629%40thread.tacv2/1607014197087?context=%7b%22
Tid%22%3a%22baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%22d601f267-
32bd-48e4-b012-83d6de7a0754%22%7d  ovvero il giorno 10/12/2020 alle ore 9.30 con le medesime 
modalità e al seguente indirizzo: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3a08ca772357be452ba742aefb135f0629%40thread.tacv2/1607014438053?context=%7b%22
Tid%22%3a%22baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%22d601f267-
32bd-48e4-b012-83d6de7a0754%22%7d , in caso di rinuncia ai termini da parte dei candidati. 
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I candidati dovranno esibire in video il medesimo documento di identità depositato in copia con la 
domanda di partecipazione. 
 
È consentito a chiunque assistere allo svolgimento del colloquio attraverso il collegamento ai suddetti 
link: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3a08ca772357be452ba742aefb135f0629%40thread.tacv2/1607014197087?context=%7b%22
Tid%22%3a%22baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%22d601f267-
32bd-48e4-b012-83d6de7a0754%22%7d   per il giorno 07/01/2021  
e 
 https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3a08ca772357be452ba742aefb135f0629%40thread.tacv2/1607014438053?context=%7b%22
Tid%22%3a%22baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%22d601f267-
32bd-48e4-b012-83d6de7a0754%22%7d  per il giorno 10/12/2020. 
  
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Presidente: Prof.ssa Rosaria SALETTI 
 
Componente: Prof. Vincenzo CUNSOLO 
 
Segretario: Prof.ssa Vera MUCCILLI 
 
 
 


