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               ALLEGATO 2 al verbale n. 2 del 10/11/2022 

 

 

 
 

U N I V E R S I T À  D E G L I  S T U D I  

C A T A N I A  
 

-------------------------------------------  

 

ESITO TITOLI E COLLOQUIO 
 

                      
Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad 

attività di ricerca - settore scientifico disciplinare CHIM/02 “Chimica Fisica” durata: anni 1, rinnovabile, 

dal titolo: “Studio delle proprietà meccaniche di membrane cellulari in funzione dei substrati di 

adesione”, programma/progetto di ricerca: “Sviluppo di Micro e Nanotecnologie per Predizione, 

Diagnosi, Terapia e Trattamenti Rigenerativi delle Alterazioni Patologiche Osso e Osteo-Articolari" - 

(D.R. n. 3321 del 28/09/2022) - Pubblicato sul sito web dell’Ateneo in data 28/09/2022 

 

Elenco dei candidati ammessi alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 

 

1) dott.  RUFFINO ROBERTA             

 

Esito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 

 

COGNOME E NOME TOTALE PUNTI 

Ruffino Roberta 22/35 

 

Per quanto disposto dall’art. 6 del bando, vengono ammessi a sostenere il colloquio i seguenti 

candidati: 

COGNOME E NOME 

Ruffino Roberta 

 

 

La prova colloquio si svolgerà alle ore 16:00 del giorno 01/12/2022 in modalità telematica sulla 

piattaforma online TEAMS al seguente indirizzo: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YWUzZDNiZmQtMWU2My00YTYyLTk4ZTctNGQ4NDBlMGJjMTNk%40thre

ad.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22baeefbc8-3c8b-4382-9126-

e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%22857e0532-abef-42cc-88b1-1401439010bc%22%7d   
 

ovvero il giorno 16/11/2022 alle ore 15:30 con le medesime modalità in caso di rinuncia ai termini da 

parte del/dei candidato/i. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWUzZDNiZmQtMWU2My00YTYyLTk4ZTctNGQ4NDBlMGJjMTNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%22857e0532-abef-42cc-88b1-1401439010bc%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWUzZDNiZmQtMWU2My00YTYyLTk4ZTctNGQ4NDBlMGJjMTNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%22857e0532-abef-42cc-88b1-1401439010bc%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWUzZDNiZmQtMWU2My00YTYyLTk4ZTctNGQ4NDBlMGJjMTNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%22857e0532-abef-42cc-88b1-1401439010bc%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWUzZDNiZmQtMWU2My00YTYyLTk4ZTctNGQ4NDBlMGJjMTNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%22857e0532-abef-42cc-88b1-1401439010bc%22%7d
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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 al suddetto 

link. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Presidente: Prof Antonino Licciardello 

Componente: Prof. Claudia Mazzuca 

Segretario: Dott.ssa Grazia Maria Lucia Messina 
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