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VERBALE 1. RIUNIONE PRELIMINARE.

Il giorno 27/07/2018 alle ore 18.00 presso i locali del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive di Sapienza
Università di Roma si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura di selezione comparativa n. 851 del 30/05/2018
per il conferimento di un assegno di ricerca (Categoria Btipo I):
Settore scientifico disciplinare: MED/45
Struttura di afferenza: Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie infettive- Unità Ricerca Infermieristica
Progetto di ricerca: "Stesura di piani assistenziali e di protocolli standard sul dolore in pazienti chirurgici e dell'area
medica con l'utilizzo del linguaggio standardizzato ICNP

LaCommissione, nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive è così composta:
Prof. [ulita SANSONI,con funzioni di presidente e responsabile scientifico della procedura e verbalizzante
Prof. Italo Nofroni
Prof. Giuseppe LaTorre.

La Commissione definisce i criteri di valutazione espressi in centesimi e stabilisce di ripartire i complessivi I 00
punti come segue:
l.fino ad un massimo di 80/100 punti per la valutazione dei titoli;
2.fino ad un massimo di 20/100 punti per il colloquio.
La Commissione procede, quindi, a fissare i seguenti criteri per l'attribuzione dei punteggi per la valutazione dei
titoli:

Titoli: 1.1
- Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche
1.2 - preferibilmente dottorato (PhD) di settore
1.3 - Conoscenza linguaggio standardizzato ICNP
1.4 Approfondimenti sul dolore nell'ambito del Nursing

a) punti per il voto di laurea Magistrale fino a 50 (da 100 a 104 = 48/ da 105 a 110 lode = 50)
b) punti se in possesso di titolo di Dottorato di Ricercale fino a 10
c) punti 10 per attestazioni conoscenza linguaggio standardizzato ICNP
d) punti 10 Approfondimenti sul dolore nell'ambito del nursing
e) Colloquio, fino ad un massimo di punti 20

Il colloquio, come da bando n.ro 851 del 30/05/2018, verterà sui seguenti argomenti:
Conoscenza linguaggi standardizzati ICNP
Conoscenza di evidenze scientifiche sul dolore in ambito infermi eristico

Per superare la selezione il candidato dovrà riportare la votazione minima complessiva (titoli e colloquio) di 70/100
(settanta/centesimi). Il giudizio della commissione è insindacabile nel merito.
Alle ore 18.15 ilPresidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
La Commissione

Prof. [ulìta SANSONI,(presidente e responsabile scientifico della procedura e verbalizzante)

Prof. Italo Nofroni

Prof. Giuseppe LaTorre.


