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VERBALE 1. RIUNIONE PRELIMINARE.

Il giorno 25/03/2017 alle ore 9.00 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. 254 del 10/02/2017
per il conferimento di un assegno di ricerca (Categoria B tipo I):
Settore scientifico disciplinare: MED/ 48
Struttura di afferenza: Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie infettive- Unità Ricerca Infermieristica
Progetto di ricerca: "Svolgimentoattività di collaborazione con Unità di Ricerca Infermieristica in Gruppo RevisioniSistematiche"

La Commissione, nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive è cosi composta:
Prof. [ulita SANSONI,con funzioni di presidente e responsabile scientifico della procedura
Prof. Maurizio MARCECA
Prof. Donatella VALENTE,segretario.

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 60/100 punti per la valutazione dei titoli;
2.fino ad un massimo di 40/100 punti per il colloquio.
La Commissione procede, quindi, a fissare i seguenti criteri per l'attribuzione dei punteggi per la valutazione dei
titoli:
a. punti per il voto di laurea fino a 10 (con lode, poi a decrescere un punto in meno fino ad un minimo di due punti)
b. punti per le pubblicazioni, fino a 25 (5 punti massimo per articolo, 2 punti massimo per abstract/poster/attì di

convegno, 4 punti massimo per monografia)
c. punti per i diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento e alta formazione, Master, fino

a 15 (5 punti per ciascuna tipologia valutata l'attinenza al progetto di ricerca)
d. punti per altri titoli collegati all'attività svolta quale titolari di contratti di ricerca, attività di docenza universitaria,

coordinamento e partecipazione progetti di ricerca nazionali ed internazionali, incarichi in Enti di Ricerca Nazionali o
Internazionali, fino alO (2 punto massimo per ogni titolo)

e. Colloquio, fino ad un massimo di punti 40

Il colloquio, come da bando n.ro 254 del 10/02/2017, verterà sui seguenti argomenti:
La ricerca bibliografica attraverso le principali banche dati in ambito riabilitativo
Le linee guida Prisma
Le revisioni sistematiche e meta-analisi in ambito riabilitativo
Utilizzo del Software REVMANper l'analisi statistica delle Meta-analisi
Lavalutazione degli studi scientifici attraverso strumenti in uso e validati in ambito internazionale

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.

La Commissione riscontra che sono pervenute, alla e-mail concorsidspmi@uniromal.it.n.ro 2 (due) domande di
partecipazione al bando n. 254 del 10/02/2017 (scadenza: 11.03.2017)

Hanno presentato domanda:
1) i! Dott. Giovanni Galeoto (e-mai! dell' 08.03.2017) e
2) i! Dott. Ludwing HelbertAstunague Condori ((e-mai! del 13.03. 2017)

La Commissione riscontra che i! Dott. Ludwing Helbert Astunague Condori ha presentato la domanda oltre i termini di
scadenza del bando (e-mai! del 13.03. 2017) pertanto viene escluso dalla valutazione comparativa

La commissione decide di tornare a riunirsi il giorno 27.03. 2017 alle ore 10.00 per procedere alla valutazione dei titoli dei
candidati. Alle ore 10.00 la seduta è tolta.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. \. ...\'. "
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