UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITÀ PUBBLICA,
SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE

VERBALE N. 1 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO PER ATTIVITA’ DI RICERCA SUL TEMA:
”PREVENZIONE DELLA CARIE E SCREENING IN SOGGETTI VULNERABILI SOCIALI CON
DIFFICILE ACCESSO ALLE CURE“
RESPONSABILE PROF. GIUSEPPE MARZO
RIUNIONE PRELIMINARE
Il giorno 29/06/2021, alle ore 13,00, si riunisce la commissione giudicatrice nominata dal Consiglio
del Dipartimento di Medicina clinica, Sanità Pubblica, Scienze della vita e dell’ambiente, per
l’espletamento della selezione di cui al bando in epigrafe (valutazione titoli)
La commissione è così formata:
Prof. Giuseppe Marzo
Prof. Roberto Gatto
Prof. Mario Capogreco

- Presidente
- Membro
- Segretario

Il Presidente constatata la regolarità della composizione della commissione dichiara aperta la
seduta.
Il Presidente, quindi, dà lettura del regolamento di ammissione di concorso, soffermandosi sulle
norme concernenti lo svolgimento dei lavori della commissione.
A norma dell’art. 5 del bando di concorso, la selezione avverrà per titoli e colloquio fino ad un
massimo di 100 punti come di seguito indicato:
-

-

Voto di Laurea: fino a 30 punti;
Titoli rilevanti nel settore della ricerca (tesi di laurea attinente al programma di ricerca,
dottorato di ricerca, borse di studio, contratti, pubblicazioni scientifiche):
fino a 30 punti;
Colloquio su argomenti inerenti il programma di ricerca: fino a 40 punti.

La commissione prende atto che la selezione si intenderà superata se il punteggio finale che
scaturirà dalla somma del punteggio ottenuto dalla valutazione dei titoli e dalla valutazione
ottenuta al colloquio sarà di almeno 60 punti.
Tutto ciò considerato, vengono fissati i criteri ai fini della valutazione dei titoli nelle misure
appresso indicate:
Segreteria didattica:
P.le Salvatore Tommasi n.1, 67100 L’Aquila, fraz. Coppito – tel. +39 0862 433301, fax + 39 0862 433303
Segreteria amministrativo-contabile:
P.le Salvatore Tommasi n.1 – 67100 L’Aquila, fraz. Coppito – Tel. +39 0862 434762-3 Fax. +39 0862 434761
CF e P. IVA 01021630668
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Voto di Laurea: fino a 30 punti:
a.
b.
c.

tesi di laurea con 110/110 e lode: 30 punti
tesi di laurea con voto tra 105 e 110: 25 punti
tesi di laurea con voto < 105: 15 punti

Titoli rilevanti nel settore della ricerca: fino a 30 punti
a.
b.
c.
d.
e.
f.

tesi di laurea attinente al programma di ricerca : 10 punti
tesi di laurea non attinente al programma di ricerca : 8 punti
dottorato di ricerca attinente al programma di ricerca: 10 punti
dottorato di ricerca non attinente al programma di ricerca: 8 punti
borse di studio o contratti assegnati da Università e di durata maggiore di 6 mesi:
per ogni borsa o contratto (massimo 5 punti)
pubblicazioni scientifiche per esteso: 2 punti per ogni articolo scientifico (massimo
20 punti)

Non possono essere presi in considerazione lavori dattiloscritti o in corso di stampa non ancora
accettati da riviste scientifiche.
La riunione termina alle ore 13.30
Letto, approvato e sottoscritto
L’Aquila 29/06/2021
La Commissione
F.to Prof. Giuseppe Marzo
F.to Prof. Roberto Gatto
F.to Prof. Mario Capogreco

– Presidente
– Membro
– Segretario

"Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale
Istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto
dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della
struttura competente"
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