
RISULTATI RIVALUTAZIONE TITOLI DEL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI 
N.1 ASSEGNO DI RICERCA PROGRAMMA DI RICERCA N: 05.173 BANDITO CON D.R. 

N. 1137 DEL 29.03.2022 
 
 

RIVALUTAZIONE DEI TITOLI 
  
 
Dott.ssa BANDI ALESSIA:  

 Dottorato di ricerca Punti 0 

Voto di laurea Punti 5 

Masters, corsi di perfezionamento e diplomi di specializzazione Punti 0 

Borse di studio e di attività documentata Punti 0 

Pubblicazioni scientifiche: 

Tesi di Dottorato Punti 0 

Pubblicazioni su riviste/volumi internazionali o nazionali indicizzati  Punti 0 

Comunicazioni pubblicate in forma estesa Punti 0 

TOTALE  Punti 5 

 Visto l’art. 7 del D.R. n. 1137 del 29.03.2022, che dichiara ammessi a sostenere il colloquio i 
candidati che abbiano conseguito, relativamente ai titoli posseduti, almeno una votazione di 5 punti 
sui 50 disponibili, la Commissione decide di ammettere la candidata dott.ssa BANDI ALESSIA, 
con punti 5/50, a sostenere il colloquio orale, che si terrà il giorno 30/08 alle ore 9:30 presso l’Aula 
del 3o piano del Dipartimento di Biologia, Via Orabona, 4 - Bari. 
 
 
Dott. DI BARI IGHLI:  

Dottorato di ricerca Punti 0 

Voto di laurea Punti 3 



Masters, corsi di perfezionamento e diplomi di specializzazione Punti 0 

Borse di studio e di attività documentata Punti 1,8 

Pubblicazioni scientifiche: 

Tesi di Dottorato Punti 2 

Pubblicazioni su riviste/volumi internazionali o nazionali indicizzati  Punti 1 

Comunicazioni pubblicate in forma estesa Punti 0,5 

TOTALE  Punti 8,3 

 Visto l’art. 7 del D.R. n. 1137 del 29.03.2022, che dichiara ammessi a sostenere il colloquio i 
candidati che abbiano conseguito, relativamente ai titoli posseduti, almeno una votazione di 5 punti 
sui 50 disponibili, la Commissione decide di ammettere il candidato dott. DI BARI IGHLI, con 
punti 8,3/50, a sostenere il colloquio orale, che si terrà il giorno 30/08 alle ore 9:30 presso l’Aula 
del 3o piano del Dipartimento di Biologia, Via Orabona, 4 - Bari. 
  
Dott.ssa GIROLAMO FRANCESCA:  

Dottorato di ricerca Punti 0 

Voto di laurea Punti 5 

Masters, corsi di perfezionamento e diplomi di specializzazione Punti 0 

Borse di studio e di attività documentata Punti 0 

Pubblicazioni scientifiche: 

Tesi di Dottorato Punti 0 

Pubblicazioni su riviste/volumi internazionali o nazionali indicizzati  Punti 0 

Comunicazioni pubblicate in forma estesa Punti 0 



TOTALE  Punti 5 

 Visto l’art. 7 del D.R. n. 1137 del 29.03.2022, che dichiara ammessi a sostenere il colloquio i 
candidati che abbiano conseguito, relativamente ai titoli posseduti, almeno una votazione di 5 punti 
sui 50 disponibili, la Commissione decide di ammettere la candidata dott.ssa GIROLAMO 
FRANCESCA, con punti 5/50, a sostenere il colloquio orale, che si terrà il giorno 30/08 alle ore 
9:30 presso l’Aula del 3o piano del Dipartimento di Biologia, Via Orabona, 4 - Bari. 
  
Dott.ssa LOIOTILE FLORIANA:  

Dottorato di ricerca Punti 0 

Voto di laurea Punti 5 

Masters, corsi di perfezionamento e diplomi di specializzazione Punti 2 

Borse di studio e di attività documentata Punti 0 

Pubblicazioni scientifiche: 

Tesi di Dottorato Punti 0 

Pubblicazioni su riviste/volumi internazionali o nazionali indicizzati  Punti 0 

Comunicazioni pubblicate in forma estesa Punti 0 

TOTALE  Punti 7 

 Visto l’art. 7 del D.R. n. 1137 del 29.03.2022, che dichiara ammessi a sostenere il colloquio i 
candidati che abbiano conseguito, relativamente ai titoli posseduti, almeno una votazione di 5 punti 
sui 50 disponibili, la Commissione decide di ammettere la candidata dott.ssa LOIOTILE 
FLORIANA, con punti 7/50, a sostenere il colloquio orale, che si terrà il giorno 30/08 alle ore 9:30 
presso l’Aula del 3o piano del Dipartimento di Biologia, Via Orabona, 4 - Bari. 
 
Dott.ssa MELPIGNANO VALERIA:  

Dottorato di ricerca Punti 0 

Voto di laurea Punti 5 

Masters, corsi di perfezionamento e diplomi di specializzazione Punti 2 



Borse di studio e di attività documentata Punti 0 

Pubblicazioni scientifiche: 

Tesi di Dottorato Punti 0 

Pubblicazioni su riviste/volumi internazionali o nazionali indicizzati  Punti 0 

Comunicazioni pubblicate in forma estesa Punti 0 

TOTALE  Punti 7 

 Visto l’art. 7 del D.R. N. 1379 del 14.04.2022, che dichiara ammessi a sostenere il colloquio i 
candidati che abbiano conseguito, relativamente ai titoli posseduti, almeno una votazione di 5 punti 
sui 50 disponibili, la Commissione decide di ammettere la candidata dott.ssa MELPIGNANO 
VALERIA, con punti 7/50, a sostenere il colloquio orale, che si terrà il giorno 30/08 alle ore 9:30 
presso l’Aula del 3o piano del Dipartimento di Biologia, Via Orabona, 4 - Bari. 
  
  
Dott.ssa PAPARELLA ANNALISA:  

Dottorato di ricerca Punti 0 

Voto di laurea Punti 5 

Masters, corsi di perfezionamento e diplomi di specializzazione Punti 0 

Borse di studio e di attività documentata Punti 0,9 

Pubblicazioni scientifiche: 

Tesi di Dottorato Punti 0 

Pubblicazioni su riviste/volumi internazionali o nazionali indicizzati  Punti 0 

Comunicazioni pubblicate in forma estesa Punti 0,5 

TOTALE  Punti 6,4 

  



Visto l’art. 7 del D.R. N. 1379 del 14.04.2022, che dichiara ammessi a sostenere il colloquio i 
candidati che abbiano conseguito, relativamente ai titoli posseduti, almeno una votazione di 5 punti 
sui 50 disponibili, la Commissione decide di ammettere la candidata dott.ssa PAPARELLA 
ANNALISA, con punti 6,4/50, a sostenere il colloquio orale, che si terrà il giorno 30/08 alle ore 
9:30 presso l’Aula del 3o piano del Dipartimento di Biologia, Via Orabona, 4 - Bari. 
 
Dott.ssa ROMANO FRANCESCA:  

Dottorato di ricerca Punti 0 

Voto di laurea Punti 5 

Masters, corsi di perfezionamento e diplomi di specializzazione Punti 0 

Borse di studio e di attività documentata Punti 1,2 

Pubblicazioni scientifiche: 

Tesi di Dottorato Punti 0 

Pubblicazioni su riviste/volumi internazionali o nazionali indicizzati  Punti 2 

Comunicazioni pubblicate in forma estesa Punti 1 

TOTALE  Punti 9,2 

 Visto l’art. 7 del D.R. N. 1379 del 14.04.2022, che dichiara ammessi a sostenere il colloquio i 
candidati che abbiano conseguito, relativamente ai titoli posseduti, almeno una votazione di 5 punti 
sui 50 disponibili, la Commissione decide di ammettere la candidata dott.ssa ROMANO 
FRANCESCA, con punti 9,2/50, a sostenere il colloquio orale, che si terrà il giorno 30/08 alle ore 
9:30 presso l’Aula del 3o piano del Dipartimento di Biologia, Via Orabona, 4 - Bari. 
 
Dott.ssa VALERIANO ARIANNA:  

Dottorato di ricerca Punti 0 

Voto di laurea Punti 3 

Masters, corsi di perfezionamento e diplomi di specializzazione Punti 2 

Borse di studio e di attività documentata Punti 0 



Pubblicazioni scientifiche: 

Tesi di Dottorato Punti 0 

Pubblicazioni su riviste/volumi internazionali o nazionali indicizzati  Punti 0 

Comunicazioni pubblicate in forma estesa Punti 0 

TOTALE  Punti 5 

 Visto l’art. 7 del D.R. N. 1379 del 14.04.2022, che dichiara ammessi a sostenere il colloquio i 
candidati che abbiano conseguito, relativamente ai titoli posseduti, almeno una votazione di 8 punti 
sui 50 disponibili, la Commissione decide di ammettere la candidata dott.ssa VALERIANO 
ARIANNA, con punti 5/50, a sostenere il colloquio orale, che si terrà il giorno 30/08 alle ore 9:30 
presso l’Aula del 3o piano del Dipartimento di Biologia, Via Orabona, 4 - Bari. 
 
 
LA COMMISSIONE 
 
Prof. VENTURA Mario   
Dott.ssa GIANNUZZI Giuliana   
Prof.ssa ANTONACCI Francesca 
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