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VERBALE DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI QUATTRO INCARICHI PER L’ESPLETAMENTO DELLE 
ATTIVITA’ RELATIVE AL CONTRATTO CONTO TERZI CON LA SOCIETA’ ALFASIGMA Spa “EFFICACIA DEL 
POSTBIOTICO AD ATTIVITA’ ANTINFIAMMATORIA 3SMBREV IN ASSOCIAZIONE ALLA MESALAZINA IN UN 
MODELLO PRECLINICO DI COLITE MEDIO MODERATA” 
  
In riferimento alla selezione per il conferimento di quattro incarichi per l’espletamento delle attività relative 
al contratto conto terzi con la Società Alfasigma Spa , “Efficacia del postbiotico ad attività antinfiammatoria 
3SMBrev in associazione alla mesalazina in un modello preclinico di colite medio moderata”, pubblicata in 
data    20 maggio 2021,    il giorno   3 giugno 2021  il Prof. Stefano Marini, Responsabile Scientifico esamina 
le domande pervenute al fine di accertare il possesso dei requisiti previsti dal bando.  

Risultano pervenute le domande seguenti: 

N. 1 Figura professionale (A) con esperienza pluriennale della contabilità con gestione sia delle entrate sia 
delle spese in ambito commerciale, contabilità IVA , dell’istituzione dell’UPB con inserimento del contratto 
attivo e relativa richiesta di CUP, della fatturazione attiva 

Sig.ra Graziella Chimento                                                                                                                                                                           
Giudizio: dal curriculum il candidato dimostra di essere in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento 
della suddetta mansione. 

N. 1 Figura professionale (B) di supporto contabile e amministrativo in ambito degli acquisti della PA, delle 
procedure interne di Ateneo e degli incarichi al personale, del protocollo informatico Titulus                                                                    

Sig.ra Chiara Civita                                                                                                                                                  
Giudizio: dal curriculum il candidato dimostra di essere in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento 
della suddetta mansione. 

N. 1 Figura professionale (C) di supporto contabile e amministrativo in ambito degli acquisti della PA, delle 
procedure del ciclo passivo, del patrimonio, del protocollo informatico Titulus                                                                                                                                                        

Sig.ra Sonia Pace                                                                                                                                                                 
Giudizio: dal curriculum il candidato dimostra di essere in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento 
della suddetta mansione. 

N. 1 Figura professionale (D) di supporto amministrativo in materia di corrispondenza con gli uffici 
dell’amministrazione generale e con il committente per la ricerca oggetto del conto terzi                                                                  

Sig.ra Fabiola Di Santo                                                                                                                                                
Giudizio: dal curriculum il candidato dimostra di essere in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento 
della suddetta mansione. 

Roma, 3 giugno 2021                                                                               Il Responsabile Scientifico del contratto                                                                                                                                                        
                                                                                                                                        (Prof. Stefano Marini) 
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