
 

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 
 
 

ALLEGATO 3 al verbale n. 1 del 1 Luglio 2020 

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

collaborazione ad attività di ricerca - settore scientifico disciplinare BIO/11 “Biologia 

Molecolare” durata: anni 1, rinnovabile, dal titolo: “Preparazione e studi di funzionalità di 

nanoparticelle lipidiche caricate con peptidi neuroprotettivi NHK1-like”, progetto di ricerca: 

“Sviluppo di peptidi sintetici quali molecole da avviare a studi clinici sulla sclerosi laterale 

amiotrofica - PEPSLA” - (D.R. n. 1170 del 07.05.2020) – Pubblicato sul sito web dell’Ateneo in 

data 07.05.2020 

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

 

COGNOME E NOME  TOTALE PUNTI 
 

1) dott.ssa Pittalà Maria Gaetana Giovanna  25/35 
 

Esito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 

 

COGNOME E NOME  

Pittalà Maria Giovanna Gaetana  

 

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

candidati: 

COGNOME E NOME  

Pittalà Maria Giovanna Gaetana  

 
La prova colloquio si svolgerà alle ore 10.00 del giorno 21 Luglio in modalità telematica sulla piattaforma 

online Skype al seguente indirizzo: angelaamess  a meno che non dovesse produrre rinuncia ai termini dei 
20 giorni e ,nel qual caso,  il colloquio verrà anticipato con le medesime modalità alle ore 10.00 del giorno 
7 luglio 2020  
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. 
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