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I membri della Commissione Giudicatrice, presa visione delle domande pervenute in relazione alla

presente procedura di selezione, dichiarano che tra i componenti la Commissione ed il candidato non

esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado incluso ai sensi degli artt. 51 e 52

del Codice di Procedura Civile.

La Commissione si è riunita
Ilgiorno 27/06/2018
alle ore 11.50
presso i locali del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive per prendere visione della .

domande ricevute.

Dalla documentazione trasmessa è ammessa, la candidata:

1. Candidato 1 Giulia Bonfiglio

La Commissione, sulla base dei criteri stabiliti in precedenza, procede alla valutazione dei titoli (al
massimo 100punti):

Candidato n. 1 Dott.ssa Giulia Bonfiglio

l. Dott. Giulia Bonfiglio in possesso del titolo di laurea specialistica e iscritta al primo anno della
scuola di specializzazione

La Commissione dichiara che i seguenti titoli presentati sono ritenuti equipollenti e valutati idonei per
la seguente selezione.

a) Tesi e voto di laurea: punti 5
b) Titoli post laurea di durata almeno biennale, in relazione all'attinenza dei suddetti titoli con

l'attività di ricerca da svolgere: puntilO
c) Pubblicazioni scientifiche: punti 30
d) Altri titoli (contratti. borse di studio, incarichi): punti lO
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Punteggio complessivamente ottenuto dal candidato 1 per i titoli: 55/100
Essendosi presentata una sola candidata, la commissione non ritiene necessario procedere con la prova
orlale.

La commissione dichiara pertanto vincitrice del bando la Dott.ssa Giulia Bonfiglio con il
punteggio di 55/1110.

Tali risultati saranno resi pubblici mediante affissione all'albo del Dipartimento di Sanità Pubblica e
Malattie Infettive e la pagina WEB del Dipartimento.

La seduta è tolta alle ore 12.30
del 27/06/2018


