UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

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

VERBALE

Alle ore 14.00 del giorno 29/06/2021, presso i locali della Clinica Odontoiatrica del Dipartimento di
Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell’Ambiente, si riunisce la Commissione,
composta dal Prof. Giuseppe Marzo (Presidente), Prof. Roberto Gatto (Membro), Prof. Mario Capogreco
(Segretario), per procedere all’esame delle domande relative al Bando Rep.385/2021 Prot. 2549 del
09/06/2021 per l’affidamento di una borsa di studio per attività di ricerca per un Progetto dal titolo:
Prevenzione della Carie e screening in soggetti vulnerabili sociali con difficile accesso alle cure.
(Responsabile Prof. Giuseppe Marzo).
La Commissione, nel rispetto di quanto previsto dal bando sopra richiamato, assegna fino ad un
massimo di 100 punti per la valutazione dei candidati. La ripartizione dei punti avverrà in conformità ai
seguenti criteri:
Voto di Laurea: max 30 punti;
Altri titoli: max 30 punti
• Attinenza della tesi di laurea magistrale al progetto di ricerca: max 10 punti
• Corsi universitari post Laurea (Diploma di Dottorato di Ricerca, Master, Corsi di
Perfezionamento o Specializzazione) max 10 punti
• Titoli attinenti al progetto di ricerca (pubblicazioni scientifiche internazionali: 4 punti,
pubblicazioni scientifiche nazionali: 2 punti, partecipazione a convegni internazionali: 1 punto,
partecipazione a convegni nazionali: 0,5 punti, partecipazione a programmi di ricerca: 4 punti)
max 10 punti
Valutazione colloquio orale: max 40 punti
La Commissione richiama i titoli preferenziali indicati nel Bando ovvero:
1. Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
2. Particolare esperienza nell’ambito del rilevamento epidemiologico e nella prevenzione della
malattia cariosa in oggetti vulnerabili
3. Dottorato di ricerca
4. Diploma di Specializzazione in ambito odontoiatrico
Il Segretario fa presente che sono pervenute n.1 domande da parte dei sottoelencati candidati:
1 Dott. Vincenzo Quinzi
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La Commissione preliminarmente verifica per il candidato il possesso del requisito di ammissione
ovvero il Diploma di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria.
La Commissione procede quindi all’esame della domanda secondo i criteri prestabiliti.
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La Commissione, considerato che il candidato Vincenzo Quinzi ha raggiunto il punteggio minimo per
accedere al colloquio, valutato il curriculum del candidato, preso atto del possesso del Diploma di
Dottore di ricerca in Chirurgia Sperimentale e di una oggettiva esperienza pratica relativamente alle
metodiche richieste nell’ambito del progetto di ricerca oggetto della presente selezione, decide di non
procedere al colloquio e di considerare il candidato stesso idoneo all’incarico.
Alle ore 14,30 la seduta è tolta
Letto approvato e sottoscritto
La Commissione
F.to Prof. Giuseppe Marzo
F.to Prof. Roberto Gatto
F.toProf. Mario Capogreco
"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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