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Unità di Ricerca Infermieristica
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VERBALE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER
IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVOROAUTONOMO PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO
DI SANITA' PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE DELL'UNIVERSITA' DI ROMA "SAPIENZA" Bando Prot.
Prot. 280 del 05.03.2018)

VERBALE 1. RIUNIONE PRELIMINARE.
Il giorno 10.05.2018 alle ore 12. presso i locali del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive
di Sapienza Università di Roma si è riunita la Commissione giudicatrice del concorsi pubblici, per il
conferimento di incarico di lavoro autonomo per le attività di: : partecipazione a revisione sistematica
e stesura lavoro scientifico nell'ambito dello studio del dolore dal punto di vista infermieristico
VISTO il verbale del Consiglio del Dipartimento
La Commissione

giudicatrice

di Sanità Pubblica e Malattie infettive del 26.04.2018

è composta

come segue: 1. prof. ssa [ulìta Sansoni - Presidente
2. prof.ssa Donatella Valente - Componente
3. prof. Maurizio Marceca - Segretario verbalizzante.
I requisiti di ammissione
dottorato di ricerca.

alla presente

procedura

di valutazione

comparativa

sono: possesso del

La Commissione
definisce i criteri di valutazione espressi in centesimi e stabilisce di ripartire
i complessivi 100 punti come segue:
1. L fino ad un massimo di 40/100 punti per la LM in Scienze Infermieristiche e Ostetriche;
2. fino ad un massimo di 30/100 punti per il titolo di dottorato se inerente la tematica del
dolore e di 10 punti se inerente ad altro argomento
3. punti 30 per le pubblicazioni
Per superare la valutazione comparativa il candidato dovrà riportare la votazione minima
complessiva (titoli e colloquio) di 90/100 (novanta/centesimi).
Il giudizio della commissione
insindacabile nel merito.

è

La Commissione decide di tornare a riunirsi lo stesso giorno, alle ore 12.30, dopo aver ottenuto la
documentazione per procedere alla valutazione dei titoli dei Candidati.
Alle ore 12.30 la seduta preliminare è tolta.
Letto, approvato

e sottoscritto

seduta stante.
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