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VERBALE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER 
IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO 
DI SANITA’ PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE DELL’UNIVERSITA’ DI ROMA “SAPIENZA”  Bando Prot. 
682 del 10.05.2018) 

VERBALE 1. RIUNIONE PRELIMINARE. 
 
Il giorno 18.07.2018 alle ore 10.00 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:. “Costruzione di piani assistenziali 
standard, procedure e protocolli con l’utilizzo del linguaggio standardizzato ICNP in campo della Salute Mentale e in 
ambito di Ortopedia. Produzione di contenuti utili per la costruzione di prototipo di APP versatile e di facile utilizzo 
dedicata agli infermieri” 
 
 
VISTO il verbale del Consiglio del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie infettive del 22.06.2018 
 
La Commissione giudicatrice è composta  come segue:  
1. prof. ssa Julita Sansoni - Presidente  
2. prof. Italo Nofroni - Componente  
3. prof. Ssa Donatella Valente- Segretario verbalizzante. 
 
I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa sono:  
 Infermiere con funzione di coordinatore; 
 Conoscenza e utilizzo di linguaggio ICNP in ambito della gestione della Salute Mentale;  
 Esperienza di coordinamento in Ortopedia; 
 Esperienza nella costruzione di piani assistenziali standard con linguaggi standardizzati. 

 
La Commissione  definisce  i  criteri  di  valutazione  espressi  in centesimi  e stabilisce  di ripartire  
i complessivi  l 00 punti come segue: 
a. Anni di funzioni di coordinamento  max. 40  
b. Conoscenza e utilizzo di linguaggio ICNP max. 40 punti 
c. Esperienza nella costruzione di piani assistenziali standard con linguaggi standardizzati max. punti 20 
 
 
Per superare la valutazione comparativa  il candidato dovrà riportare la votazione minima 
complessiva  di almeno 80 punti (ottanta/centesimi). Il giudizio della commissione è insindacabile nel 
merito. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
F.to La Commissione 

- Prof. Julita SANSONI,  con funzioni di presidente e responsabile scientifico della procedura 

- Prof. Italo Nofroni,  

- Prof. Donatella Valente   segretario verbalizzante. 

 



 


