
PROCEDURA SELETTIVA PER L'ATTRIBUZIONE DI N.1 ASSEGNO DI RICERCA
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA DI CATEGORIA B - Tipologia 2

(prot. 1043 del 08.06.2017)

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUT AZIONE DEI TITOLI

Il giorno 28 agosto 2017, alle ore .{?~~,nei locali del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie

Infettive si è riunita la Commissione nominata tramite Decreto Direttoriale del 2.08.2017 (N. Prot.

1556), composta da:

Prof. Vincenzo PETRARCA (PO VET/06; Presidente)

Prof.ssa Alessandra DELLA TORRE (PA VET/06; Segretario)

Dott. Marco POMBI (RTD-B VET/06; Membro)

per esaminare le domande presentate entro iltermine previsto dal bando.

Il Presidente procede alla lettura delle norme contenute nel bando di concorso e ricorda che la

selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei titoli presentati dai candidati.

Applicando i criteri di valutazione dell' articolo 6 del Bando - e considerato che il Bando è

relativo ad un Assegno di ricerca di tipologia 2 richiedente come requisito fondamentale il titolo di

Dottore di Ricerca - la Commissione giudicatrice decide di ripartire il punteggio complessivo di 100

punti come segue:

a) voto di laurea (fino a lO punti)

b) ilconseguimento del diploma di specializzazione e/o ilpossesso di attestati di frequenza a

corsi di perfezionamento post lauream (fino a lO punti)

c) altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in Enti

di ricerca nazionali o internazionali (fino a lOpunti)

d) pubblicazioni e altri prodotti della ricerca (fino a 70 punti)

La Commissione giudicatrice dovrà valutare, mediante l'esame dei titoli, che il candidato

possieda le conoscenze necessarie per svolgere la ricerca. Infine, il Presidente rammenta che la

graduatoria di merito è formata, in ordine decrescente, sulla base della somma dei punteggi ottenuti

da ciascun candidato nella valutazione dei titoli. A parità di merito prevale il candidato di età

anagrafica più giovane.
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Definiti i criteri di valutazione dei titoli, la Commissione procede all'apertura dei plichi trasmessi

contenenti le domande di partecipazione alla selezione presentate dai candidati. Risultano presentate

n. 1 domande di partecipazione alla selezione da parte del Dott. Beniamino CAPUTO.

La Commissione giudicatrice accerta che non vi è tra i suoi componenti né tra questi ed il

candidato alcuna parentela o altra incompatibilità.

La Commissione giudicatrice procede all'esame dei titoli e stabilisce che il candidato Dott. B.

Caputo possiede tutte le conoscenze necessarie per svolgere la ricerca e attribuisce ai titoli il

punteggio complessivo di 96/100.

Alle ore :11~g la Commissione sospende i lavori. Letto, Approvato e Sottoscritto

LA COMMISSIONE

Prof. Vincenzo Petrarca (Presidente)

Prof.ssa Alessandra della Torre (Segretario)

Dott. Marco Pombi (Membro)
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