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VERBALE N.1

Selezioneper l'affidamento di n. 1 Borsa di studio
Bando del 2 febbraio 2017 emanato dal Direttore del CIMS (Sapienza

Università di Roma)

Il giorno 29 maggio 2017 alle ore 12,00 nella stanza del Direttore del CIMS, presso
ilDipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, si è riunita la Commissione
per la selezione dei candidati ai fini dell'affidamento di n. 1borsa di studio dal titolo
"Utilizzo di una strategia riabilitativa exergaming in pazienti affetti da Sclerosi
Multipla: studio pilota sulle possibilità di un miglioramento combinato della
funzione motoria e cognitiva", bandito in data 2 febbraio 2017 e con scadenza il 4
marzo 2017.

La Commissione risulta composta da:

Prof.ssa Rosa Sessa
Prof. Carlo Pozzilli
Prof.ssa Ada Francia

Ciascun membro della Commissione dichiara di non avere relazioni di
parentela o affinità entro il 4° grado incluso con gli altri commissari e con il
candidato (art. 5, comma 2 D. Lgs 1172/48).

Il Presidente procede con la lettura del bando pubblicato in data 2 febbraio 2017. La
Commissione dispone che, al termine della valutazione dei titoli, venga svolto un
colloquio.
Viene nominato Presidente la Prof.sa Rosa Sessa e nella figura del segretario
verbalizzante la Prof.ssa Ada Francia.

La Commissione giudicatrice, per quanto riguarda la valutazione del curriculum
complessivo dei candidati, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche prodotte, si
atterrà ai criteri di valutazione riportati nel bando che prevede per i titoli
l'assegnazione di un punteggio complessivo di 70 punti su 100, così-ripartiti:

a) 70 punti per i titoli così ripartiti:
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• Fino a 20 punti, di cui almeno lO per il Dottorato di ricerca e fino a lO
punti per il diploma di specializzazione, di durata almeno biennale, in
relazione all'attinenza dei suddetti titoli con l'attività di ricerca da
svolgere;

• fino a 5 punti per il voto di laurea, da riportare a 110, che verrà valutato
come segue:
voto da 95 a 100 punti 1
voto da 101 a 104 punti 2
voto da 105 a 109 punti 3
voto da 110 punti 4
voto 110 e lode punti 5

Per pubblicazioni scientifiche fino a 30 punti tenendo in considerazione i seguenti
criteri:

I)

II)

Originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore
metodologico;
Congruenza dell'attività del candidato con le tematiche indicate
nell' avviso di selezione;
Rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e
loro diffusione all'interno della comunità scientifica;

III)

b) Fino a 5 punti per attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post
laurea conseguiti in Italia o all'estero;

c) Fino a lO punti per altri titoli collegati a svolgimento di documentata - per
decorrenza e durata - attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati sia in
Italia che all'estero espletata a seguito di formale conferimentodi contratti, borsa
di studio o incarichi, in relazione all'attinenza del tema della ricerca ed alla
durata temporale;

Per ilcolloquio: 30 punti per ilcolloquio.

La Commissione passa all'esame delle domande pervenute che risultano le seguenti:

1) Dott.ssa CASTELLI Letizia

La Commissione passa quindi ad esaminare i titoli del candidato:
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1. Diploma di Laurea di 1 livello in Fisioterapia
Riportando una votazione di- 110 e lode
Corso di perfezionamento post-laurea presso
la Facoltà di Medicina e Chirurgia
Policlinico di Tor Vergata
Pubblicazioni scientifiche

punti 5
punti 25

punti 5
2.

3.

Totale punteggio titoli 35170

Sulla base di quanto sopra riportato relativamente alla valutazione dei titoli, alla
Dott.sa Letizia Castelli vengono assegnati punti 35 su 70.

Giudizio collettivo sui titoli e sull'attività scientifica e relativo punteggio
La candidata mostra un profilo scientifico di qualità nell' ambito delle terapie
riabilitative come documentato dalla tesi e dagli articoli su rivista.

Pertanto la d.ssa Letizia Castelli viene ammessa al colloquio.

La Commissione stabilisce che la riunione per lo svolgimento del colloquio si terrà
19 giugno 2017 alle ore 11.00 o, qualora la candidata rinunciasse ai 20 giorni di
preavviso, mercoledì 7 giugno 2017 alle ore 13.00 nella stanza del Direttore del
CIMS, presso ilDipartimento di Sanità Pubblica eMalattie Infettive.

La riunione viene sciolta alle ore 12.30.
Roma, 29 maggio 2017

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

La Commissione

Il Presidente Prof.sa Rosa Sessa

Il Segretario Prof.sa Ada Francia

Membro Prof. Carlo Pozzilli


