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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI
LAVORO AUTONOMO DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI
SANITA' PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE DELL'UNIVERSITA' DI ROMA
"SAPIENZA" DI CUI AL BANDO PROT. 336 DEL 15/03/2018

VERBALE N. 1 - CRITERI PRELIMINARI

Il giorno 22/05/2017, alle ore 12:00 presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive
dell'Università di Roma "Sapienza", si riunisce la Commissione Giudicatrice per stabilire i criteri e
le modalità di valutazione dei titoli per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa di cui al BANDO PROT. 336 del 15/03/2018

La Commissione, nominata dal Direttore di Dipartimento, risulta così composta:
Prof. Anna Teresa Palamara
Prof. Lucia Nencioni
Dott. Catia Longhi

Assume le funzioni di Presidente la Prof. Anna Teresa Palamara.
Assume le funzioni di Segretario la Prof. Nencioni.

Il Presidente da lettura del bando di concorso per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo
da attivare per le esigenze del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive dell'Università di
Roma "Sapienza".

La cornrrussrone decide di attribuire alla valutazione dei titoli dei candidati un punteggio
complessivo di 60/100 così ripartito:

- Laurea in discipline attinenti l'oggetto del presente bando: fino a un massimo di 5 punti.
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- Esperienze lavorative attinenti l'oggetto del presente bando:
1) collaborazioni documentate con enti di ricerca pubblici e privati, che comprovino esperienze
pregresse in gestione amministrativo-contabile di progetti di ricerca e relative rendicontazioni, fino
a un massimo di 30 punti.
2) collaborazioni con enti pubblici e privati con mansioni di tipo segretariale/amministrativo,
un massimo di 10 punti.
3) coordinamento e organizzazione

fino a

di eventi scientifici, fino a un massimo di punti 10

- altri titoli collegati all'attività richiesta: conoscenza del sistema operativo
perfezionamento, conoscenza della lingua inglese, fino a un massimo di 5 punti.

Mac, attestati

di

Definiti i criteri di valutazione dei titoli, alle ore 13:00 la Commissione sospende i lavori e si
aggiorna al giorno successivo, mercoledì 23/05/2018 alle ore 14:30, per procedere all'esame dei
titoli.

Letto approvato

e sottoscritto.

La Commissione
Prof. Anna Teresa Palamara
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