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Il giorno 13/09/2018, alle ore 9.00 nei locali della Sezione di Medicina Interna e Disfunzioni
Respiratorie del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive si è riunita la
Commissione giudicatrice composta da:

- Prof. P. Palange (ordinario) Presidente
- Dott.ssa P. Baiocchi (ricercatrice) Segretario Verbalizzante
- Dott.ssa D. Savi (ricercatrice) Componente

I componenti della Commissione Giudicatrice prendono visione delle domande pervenute in
relazione alla presente procedura di selezione.
Risulta essere pervenuta una domanda di partecipazione da parte della Dott.ssa Irene
Turinese.

I commissari dichiarano che tra i componenti la Commissione e la candidata non esistono
vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado incluso ai sensi degli artt. 51 e 52
del Codice di Procedura Civile.

La Commissione procede verificando che i requisiti della candidata siano conformi a quanto
richiesto dal Bando e procede alla valutazione dei titoli sulla base dei criteri stabiliti nel
Bando.

Valutazione dei titoli della candidata:

10/20 punti per il diploma di specializzazione;
5/5 punti per il voto di laurea;
12/30 punti per le pubblicazioni;
4/5 punti per attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-Iaurea
8/10 punti per altri titoli collegati a svolgimento di documentata attività di ricerca

Il punteggio complessivo attribuito alla candidata risulta quindi pari a punti 39/60.

La commissione all'unanimità delibera di ammettere la Dott.ssa Irene Turinese al colloquio
previsto dal Bando.
Avendo la candidata rinunciato al preavviso per lo svolgimento del colloquio, la
Commissione dà mandato alla Segreteria del Dipartimento di rendere pubblici i risultati della
valutazione dei titoli mediante affissione all'albo del Dipartimento e la paginaWEB del
Dipartimento e di convocare contestualmente il candidato per le ore 15.00 del 13 settembre
2018 presso la Sala Riunioni al terzo piano dell VI clinica medica.
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Non avendo altro da discutere, la Commissione termina i lavori alle ore 9.30 del giorno 13
settembre 2018
Letto, approvato e sottoscritto.
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