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Valutazione delle domande pervenute per l’assegnazione di una borsa di studio per la 

partecipazione al VIII Parasitology Summer Course 

 

 

Bando 

Pubblicato sul sito della Società il giorno 28 gennaio 2022: 

https://www.soipa.it/wp-content/uploads/2022/01/Bando-borsa-SOIPA_VIII-ParSCo.pdf 

Inviato per e-mail ai Soci il bando nello stesso giorno. 

 

Candidature pervenute 

Entro il termine del 28 febbraio 2022, come indicato nel bando, sono pervenute alla Segreteria 6 

candidature complete di Curriculum Vitae e modulo di autocertificazione (Art.3). Due di queste 

candidature sono pervenute da parte di non strutturati di età inferiore ai 35 anni, la cui domanda di 

iscrizione alla Società è stata presentata e accolta dal Consiglio Direttivo nel 2022, ma la cui 

iscrizione come Soci Giovani non è stata ancora ratificata dall’Assemblea (Art.2). Le restanti 

quattro domande sono pervenute da parte di Soci Giovani SoIPa. 

 

Commissione giudicatrice 

La commissione giudicatrice è stata nominata dal Presidente Fabrizio Bruschi il giorno 15 febbraio 

2022, seguendo i criteri indicati nel bando (Art.4), ed è così composta: 

– Fabrizio Bruschi come Presidente del Consiglio Direttivo con funzioni di Presidente della 

Commissione 

– Simonetta Mattiucci come membro del Consiglio Direttivo 

– Mario Pietrobelli come membro del Comitato Scientifico 

– Domenico Otranto in qualità di Presidente del Comitato Organizzatore dell' VIII Parasitology 

Summer Course  

https://www.soipa.it/wp-content/uploads/2022/01/Bando-borsa-SOIPA_VIII-ParSCo.pdf
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Valutazione delle domande 

Durante la prima riunione della Commissione, tenutasi per via telematica il 5 marzo 2022, Fabrizio 

Bruschi propone i criteri di valutazione delle domande (Allegato 1) che vengono approvati 

all’unanimità. 

Lo stesso giorno la Segretaria Valentina Mangano inoltra ai membri della commissione le domande 

inviate da parte dei candidati: 

– Filippo Maria Dini  

– Marika Grillini  

– Francesca Nonnis  

– Giulia Rigamonti  

– Silvia Rondon  

– Luca Villa  

Durante la seconda riunione della Commissione, tenutasi per via telematica il 16 marzo 2022, si 

stabilisce che non possono essere ammesse alla valutazione le candidature di Francesca Nonnis e 

Giulia Rigamonti in quanto la loro iscrizione alla Società non è stata ancora ratificata 

dall’Assemblea. Vengono quindi attributi i punteggi ai rimanenti quattro candidati ammessi a 

valutazione e viene stilata la graduatoria (Allegato 2).  

Sulla base di tale graduatoria viene nominato vincitore della borsa di partecipazione al VIII 

Parasitology Summer Course il candidato: Luca Villa. 

 

Pisa, 16 marzo 2022 

 

Il Presidente della Commissione 

Prof. Fabrizio Bruschi 

 

 

La Segretaria Generale come verbalizzante 

Dott.ssa Valentina Mangano 

 


