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SELEZIONEPUBBLICA,PERTITOLIE COLLOQUIO,PER IL CONFERIMENTODIN. 1 BORSEDI STUDIOPER

ATTIVITÀDIRICERCAEMANATOCOND.R. N.181 DEL31.05.2012

VERBALE N.1 - VALUTAZIONE DEI TITOLI
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Il giorno 15 novembre 2016 alle ore 10:00 presso i locali del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie
Infettive, i Docenti

Prof. Piera Valenti, PO
Prof. Catia Longhi RC
Prof. Maria Pia Conte, RC

designati componenti della Commissione Giudicatrice, con D. CdD del 22 aprile 2016, si sono riuniti per
l'espletamento della selezione.
La Commissione risulta presente al completo e pertanto la seduta è valida.

Assume le funzioni di Presidente il Prof. Piera Valenti ~ ~
Assume le funzioni di Segretario la Dott.ssa Catia Longhi H
Il Presidente procede alla lettura delle norme contenute nel bando di concorso e nel Regolamento di

Ateneo per l'assegnazione di Borse di Studio per Attività di Ricerca emanato con I).R. n. 181 del

31.05.2012-BANDO DISELEZIONEP. PROT. 1273 DEL28/09/2016

Il Presidente ricorda che la selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei titoli, delle
pubblicazioni, integrata da un colloquio.

Per la valutazione comparativa dei candidati, la Commissione giudicatrice dispone di cento punti, di cui
settanta sono riservati complessivamente ai titoli e alle pubblicazioni e trenta al colloquio, sulla base dei. . .seguenti cnten:

- Voto di Laurea

- Dottorato di Ricerca

- Diploma di Specializzazione fino a punti 70

- Colloquio inteso ad accertare l'attitudine alla ricerca
fino a punti 30

- Pubblicazioni scientifiche

-Attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-Iaurea conseguiti in Italia o
all'estero

- Svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati
con contratti, borse di studio o incarichi (sia in Italia che all'estero)

I settanta punti riservati complessivamente ai titoli e alle pubblicazioni sono ripartiti, in accordo al bando,
sulla base di specifici criteri definiti prima dell'esame delle domande di partecipazione al concorso
presentate dai candidati. La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni deve in ogni caso precedere
l'inizio dei colloqui.



La Commissione procede quindi all'individuazione dei criteri per la valutazione dei titoli come segue,:

- Voto di Laurea

- Dottorato di Ricerca

- Diploma di Specializzazione

max punti

max punti

max punti

5170

lO 170
lO 170
30170- Pubblicazioni max punti

-Attestati di frequenza corsi perfezionamento post-laurea in Italia o all'estero max punti 5170

- Svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti,
borse di studio o incarichi (sia in Italia che all'estero) max punti lO 170

La Commissione ricorda che, in base a quanto previsto dall' art. 8 - comma 4 - del Regolamento in
materia di borse di studio, sono considerati idonei i candidati che abbiano ottenuto un punteggio
complessivo non inferiore alla metà del punteggio disponibile per titoli e a 4/5 dei punti a disposizione
per il colloquio.

La Commissione prende quindi atto che le domande pervenute sono le seguenti:

1) Riefoli Erica
Accertato che tra i componenti e tra gli stessi ed ilil candidatilo non sussistono relazioni di parentela o
affinità entro il 4° grado incluso, o relazione di coniugio, né situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art.
51 del codice di procedura civile, la Commissione procede alla valutazione dei titoli, come da schede
personali allegate.

Il punteggio raggiunto dai candidati, in base alle norme contenute nel bando di concorso e nel
sopracitato Regolamento,e' di seguito riportato.

PUNTEGGIOCOGNOME E NOME

4170Riefoli Erica

Il relativo punteggio conseguito nella valutazione dei titoli calcolati il giorno 15 novembre 2016 alle ore
10:30 presso la sede del DSPMI è trasmesso agli Uffici Amministrativi unitamente all'elenco dei
nominativi dei candidati ammessi al colloquio.
La seduta è tolta alle ore 10:45del 15novembre 2016
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

LA COMMISSIONE
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Prof. Piera Valenti -, V. "\_
Prof. Catia Longhi
Prof. Maria Pia Conte



SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO

INDETTA CON C D.R. N.181 DEL 31.05.2012

Candidato non ammesso al colloquio

Riefoli Erica

PUNTEGGIOCOGNOMEENOME

4170
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