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La Commissione giudicatrice del concorso, nominata dal Direttore del Dipartimento con 0.0.
n. 1173 del 9 luglio 2018, è composta dai professori:

Italo Nofroni Presidente

Angelo Solimini Componente

Mario Di Traglia Segretario

La Commissione si è riunita il giorno 18 luglio 2018 alle ore 11.00 presso i locali del
Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive per la valutazione dei titoli e la stesura
della graduatoria finale.

In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che è stata ricevuta una sola
candidatura:

- Dott.ssa Carla Ferrara.

La Commissione prende atto, inoltre, che alla data odierna non è pervenuta rinuncia alla
partecipazione alla valutazione.

La Commissione accerta che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt.
51 e 52 c.p.c. e dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con la candidata e i membri
della Commissione.

La Commissione, visto il curriculum inviato dalla candidata, prende atto che la
documentazione presentata è completa e pienamente conforme alla figura professionale
richiesta per l'espletamento dell'incarico di lavoro autonomo oggetto del Bando.
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La Commissione procede pertanto alla valutazione della documentazione presentata in
base a quanto indicato all'Art.5 del Bando e assegna i punteggi sulla base di quanto
definito nel verbale preliminare.

Risultati della valutazione dei titoli della candidata Dott.ssa Carla Ferrara:

- Voto di laurea. Punti 10/100

- Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca. Punti 25/100

- Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza a corsi di perfezionamento posUaurea.
Punti 20/100

- Altri titoli collegati all'attività svolta quale titolare di contratti, borse di studio e incarichi in
Enti di ricerca nazionali o internazionali. Punti 25/100

Punteggio totale: 80/100

La Commissione dichiara pertanto la Dott.ssa Carla Ferrara idonea ad ottenere il
conferimento dell'incarico di lavoro autonomo oggetto del Bando.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. La seduta è tolta alle ore 12.30 del 18 luglio
2018.

Prof. Itala Nofroni Presidente

Prof. Angelo Solimini Membro

Prof. Mario Di Traglia Segretario ~'n ..~.T.~.~ .....


