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CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PER ATTIVITA' DI 
RICERCA SUL TEMA: 

 
“Messa a punto e validazione di nuove metodologie analitiche per la determinazione 
di biomarcatori di stress ossidativo in matrici biologiche non convenzionali” 
 
Bando 14/2017 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof. Alessandra Gentili 

 
Verbale del colloquio 

 
Il giorno 21 Aprile 2017 alle ore 11 presso il Dipartimento di Chimica dell'Università 
degli Studi di Roma piazzale Aldo Moro 5, si è riunita la Commissione giudicatrice 
del concorso per l'attribuzione di una borsa di studio per attività di ricerca sul tema 
“Messa a punto e validazione di nuove metodologie analitiche per la determinazione 
di biomarcatori di stress ossidativo in matrici biologiche non convenzionali”, con 
Decreto Direttorale n. 15 del 6 Aprile 2017 
 
 
Sono presenti:  
 
Prof Stefania Panero Presidente 
Prof. Maria Assunta Navarra Componente  
Prof. Alessandra Gentili Componente con funzioni di segretario 
 
La commissione procede alle ore 11,30 al colloquio con la candidata Chiara Dal 
Bosco, nata a Trieste (TS) il 20 maggio 1984, che viene identificata tramite Carta di 
Identità  n. AV3023090 rilasciata dal Comune di Roma in data 25 maggio 2014, 
scadenza 20 maggio 2025. 
 
Alla candidata vengono poste le seguenti domande: 
- importanza dei biomarcatori dello stress ossidativo;  
- matrici biologiche non convenzionali e procedure estrattive;  
- tecniche strumentali d’analisi 
 
Il colloquio termina alle ore 12. 
Al termine del colloquio con la candidata Chiara Dal Bosco la commissione formula 
il seguente giudizio: 
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La candidata dimostra una buona conoscenza dell’argomento specifico e delle 
tecniche sperimentali, che caratterizzeranno la sua attività. Manifesta inoltre di aver 
acquisito ottime conoscenze nell’ambito delle metodologie d’indagine analitiche in 
ambito clinico-chimico. 
 
La commissione le attribuisce 28 punti  
 
La Commissione designa pertanto la Dott.ssa Chiara Dal Bosco vincitrice della 
selezione e dà contestuale mandato al Presidente di affiggere all'albo della struttura la 
graduatoria e di trasmettere tempestivamente al Responsabile della Struttura che ha 
autorizzato il bando, gli atti del concorso per gli adempimenti di competenza.  
 
La seduta è tolta alle ore 12.30.  
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Roma, 21 Aprile 2017 
 
 
 
La Commissione 
 

 
IL PRESIDENTE, Prof.ssa Stefania Panero  

  
IL COMPONENTE, Prof.ssa Maria Assunta Navarra 
  
IL SEGRETARIO, Prof.ssa Alessandra Gentili 

 


