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VERBALE3 - COLLOQUIO

Il giorno 15.05.2018 alle ore 12.00 presso i locali del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive di Sapienza
Universitàdi Romasi è tornata a riunirsi la Commissionegiudicatricedella procedura di selezione comparativa n. 275 del
05/03/2018 per il conferimentodi un assegnodi ricerca (CategoriaBtipo I) delladurata di 24mesi:
Settore scientifico disciplinare: MED/ 48
Struttura di afferenza: Dipartimento di SanitàPubblicaeMalattieinfettive-UnitàRicercaInfermieristica
Progetto di ricerca: "Lamovimentazione manuale del paziente in area critica - Svolgimentoattivitàdi
collaborazionee Ricercainambitoplurìprofessìonale"

LaCommissione,nominata conDecretodel Direttoredel Dipartimentodi SanitàPubblicae MalattieInfettive del 26 aprile u.s.
compostada:

Prof.[ulìta SANSONI,confunzionidi presidente e responsabile scientificodellaprocedura
Prof.DonatellaVALENTE
Prof.MaurizioMARCECAconfunzionidi segretario verbalizzante.

Alle ore 12.15 il Presidente accerta l'identità della concorrente presente per ilcolloquio:
Dott. Giovanni GALEOTO(Patente di guida RM6939814K rilasciata a Taranto il 19/09/1984)
Alle ore 13.30 il Dott. Giovanni GALEOTOviene invitato ad accomodarsi e si procede al colloquio.
Il colloquio si svolge con l'intervento della Commissione al completo sui seguenti argomenti:
• La ricerca bibliografica attraverso le principali banche dati in ambito riabilitativo
• Le linee guida Prisma
• Le revisioni sistematiche e meta-analisi in ambito riabilitativo
• Utilizzo del Software REVMANper l'analisi statistica delle Meta-analisi
• La valutazione degli studi scientifici attraverso strumenti in uso e validati in ambito internazionale

Alle ore 14.10 per la Commissione il Dott. Giovanni GALEOTOha terminato ilcolloquio.
La Commissione invita ilCandidato a lasciare l'aula per poter discutere sugli esiti.

Valutazione colloquio
In base ai risultati del colloquio la Commissione valuta positivamente la preparazione del candidato, attribuendo
i seguenti punteggi
PUNTI40 - Dott. Giovanni GALEOTO

Il Candidato Dott. Giovanni GALEOTOha pertanto conseguito la valutazione complessiva di
TOTALEPUNTI98 (novantotto su cento) così suddivisa:
- PUNTI58 valutazione titoli
- PUNTI40 valutazione colloquio
Sulla base del giudizio complessivo la Commissione procede all'indicazione del vincitore della procedura
di valutazione comparativa di selezione nella persona del Dott. Giovanni GALEOTO
Alle ore 15.30 la Commissione, considerato concluso il compito, chiude i lavori.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
La Commissione ~

Prof.[ulìta SANSONI,confUIRonidi presidente ~_rewons~bilesCientifittde a proce \ '
Prof.DonatellaVALENTE VO~~ \i~
Prof.MaurizioMARCECAconfunzionidi segretario verbalizzante. . ~


