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CONCORSOPUBBLICO,PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI N. 1ASSEGNODI CAT.B PER
LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA DI RICERCA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LE SIMBIOSI COME
STRUMENTO PER LO STUDIO EPIDEMIOLOGICO E IL CONTROLLO DELLAMALARIA"N° 1087- SSDVET/06

VERBALE n? 1
Il giorno 31 Luglio 2017 alle ore 10:00 presso il Dipartimento

di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, a

seguito di regolare convocazione, si è riunita la Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli
per il conferimento di n. 1 assegno di Cat. B per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del progetto

"Le simbiosi come strumento per lo studio epidemiologicoe il controllo della Malaria" (prot. n.
1087- SSD VET 106).
Il bando di concorso è stato emanato con decreto direttoriale in data 13.06.2017, n. 1087.
Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice nominata con decreto direttoriale in data 28
Luglio 2017
PROF. DAVIDMODIANO

PRESIDENTE

DOTT. BRUNO ARCA'

COMPONENTE

DOTT. FABRIZIOLOMBARDO

COMPONENTE CON FUNZIONI DI SEGRETARIO

Il Presidente procede alla lettura delle norme contenute nel bando di concorso.
Il Presidente ricorda che la selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei titoli presentati dai
candidati. Per la valutazione comparativa dei candidati, la Commissione giudicatrice dispone di cento punti,
ripartiti, a cura della Commissione giudicatrice, sulla base di specifici criteri definiti prima dell'esame delle
domande di partecipazione al concorso presentate dai candidati.
Nella valutaiione dei titoli saranno considerati:
a) voto di laurea;
b) pubblicazioni
c) il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca, del diploma di specializzazione elo il possesso di
attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post lauream;
d) l'aver fruito di eventuali borse di studio, contratti o incarichi per lo svolgimento di documentata attività
di ricerca e diagnostica svolta sia in Italia che all'estero;

Il punteggio attribuito ai predetti titoli viene riportato nel seguente schema:
TITOLO

PUNTEGGIO

Voto di laurea

Fino a punti 15

Dottorato di ricerca

Fino a punti 15

Diploma di specializzazione

Fino a punti 5

Attestato di frequenza a corsi di perfezionamento

Fino a punti 5

Borse di studio, contratti o incarichi per lo svolgimento di
attività di ricerca in Italia/estero;

Fino a punti 10

Altri titoli (cultore della materia, diagnostica)

Fino a punti 10

Pubblicazioni

Fino a punti 40

La Commissione giudicatrice dovrà valutare, mediante l'esame dei titoli , che il candidato possieda le
conoscenze necessarie per svolgere la ricerca.
Infine, il Presidente rammenta che la graduatoria di merito è formata, in ordine decrescente, sulla base della
somma dei punteggi ottenuti da ciascun candidato nella valutazione dei titoli. A parità di merito prevale il
candidato di età anagrafica più giovane.
Definiti i criteri di valutazione dei titoli, la Commissione procede all'apertura dei plichi trasmessi contenenti
le domande di partecipazione alla selezione presentate dai candidati. Risultano presentate n. 1 domande di
partecipazione alla selezione.
La Commissione giudicatrice accerta che non vi è tra i suoi componenti né tra questi ed i candidati ammessi
alla selezione l'incompatibilità.
In riferimento ai criteri stabiliti la Commissione giudicatrice procede all'esame dei titoli con il seguente
risultato:
PUNTEGGIO

COGNOME E NOME

82

AVELLINO PAMELA

Alle ore 10:30 la Commissione sospende ilavori Letto, Approvato e Sottoscritto
LA COMMISSIONEGIUDICATRICE
PROF. DAVIDMODIANO

PRESIDENTE

DOTT. BRUNO ARcA

COMPONENTE'

DOTT. FABRIZIOLOMBARDO
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(Prospetto riassuntivo della valutazione dei titoli presentati dal candidato)
PUNTEGGIO

TITOLO

Voto di laurea

15

Dottorato di ricerca

15

Diploma di specializzazione

-

Attestato di frequenza a corsi di perfezionamento

2

Borse di studio, contratti o incarichi per lo svolgimento di
attività di ricerca in Italia/estero;

10

Altri titoli (cultore della materia, diagnostica)

10

Pubblicazioni

30

