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Borsa di ricerca post lauream per il supporto scientifico al progetto di ricerca dal titolo: 

 “+forti@CASA: Sviluppo di una soluzione tecnologica innovativa di telemedicina per la 
prevenzione, la diagnosi precoce, il monitoraggio ed il trattamento della sarcopenia” 

Borsa bandita Albo Ufficiale di Ateneo Rep. n. 1410/2022; Prot. n. 281880 del 25/07/2022 - Errata 
Corrige (modifica articoli bando 2 e 8) Albo Ufficiale di Ateneo Rep. n. 1455/2022; Prot. n. 291615 
del 01/08/2022. 

 

Verbale della Commissione  

 

Oggi, 25 agosto 2022 alle ore 9.00, in via telematica, si è riunita la Commissione Giudicatrice della 
selezione per il conferimento di una Borsa di Ricerca post lauream dal titolo “+forti@CASA: 
Sviluppo di una soluzione tecnologica innovativa di telemedicina per la prevenzione, la 
diagnosi precoce, il monitoraggio ed il trattamento della sarcopenia. 

La Commissione per la valutazione è così costituita: 

Prof.ssa Silvia Pogliaghi – Professoressa Associata BIO/09 – FISIOLOGIA - Presidente 

Prof. Carlo Capelli – Professore Ordinario BIO/09 – FISIOLOGIA - Componente 

Dott. Enrico Tam – Ricercatore BIO/09 – FISIOLOGIA - Componente 

Accertata la presenza di tutti i membri della Commissione, la Presidente dichiara aperta la seduta. 
La Commissione verifica la presentazione di n.1 domanda, precisamente quella presentata dalla 
dott.ssa Chiara Gattoni. 

Considerato che i criteri individuali indicati dal bando per l’assegnazione della Borsa sono i seguenti: 

PUNTEGGIO TITOLI (TOTALE DI 60 PUNTI): 

Titolo Punteggio 
Laurea Magistrale (D.M. 270/04), Laurea 
Specialistica (D.M. 509/99) o Diploma di 
Laurea (ante D.M. 509/99) 

max punti 5 

Pubblicazioni scientifiche max punti 20 
Esperienze lavorative nell’ambito della ricerca max punti 20 
Altri titoli max punti 15 

 

La Commissione giudicatrice prende visioni dei titoli presentati dalla candidata dott.ssa Chiara 
Gattoni, ordinandoli secondo il criterio di congruità e pertinenza con la tematica scientifica oggetto 
della selezione: 
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Titolo Punteggio 
Laurea Magistrale (D.M. 270/04), Laurea 
Specialistica (D.M. 509/99) o Diploma di 
Laurea (ante D.M. 509/99) 

5 

Pubblicazioni scientifiche 20 
Esperienze lavorative nell’ambito della ricerca 20 
Altri titoli 15 

 

La commissione, dopo avere esaminato approfonditamente il curriculum vitae presentato dalla 
dott.ssa Chiara Gattoni e la documentazione allegata alla sua domanda di partecipazione, giudica 
congrui i titoli posseduti dalla dott.ssa Chiara Gattoni, non ritiene necessario effettuare il colloquio 
orale e formula una valutazione complessiva molto positiva e assegna un punteggio totale di punti 
60. 

In base al punteggio totalizzato, la Commissione all’unanimità conferisce alla dott.ssa Chiara Gattoni 
la borsa di ricerca dal titolo: “+forti@CASA: Sviluppo di una soluzione tecnologica innovativa 
di telemedicina per la prevenzione, la diagnosi precoce, il monitoraggio ed il trattamento della 
sarcopenia. 

 

La Commissione conclude i lavori alle ore 9.20. 

 

Letto, approvato, sottoscritto. 

 

 

Verona, 25 agosto 2022 

 

Prof.ssa Silvia Pogliaghi - Presidente 

 

Prof. Carlo Capelli - Componente 

 

Prof. Enrico Tam - Componente 
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