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(preliminare alla valutazione titoli)
La Commissione giudicatrice del concorso nominata dal Direttore del Dipartimento con D.D. n. 785

del 08/05/2017 è composta dai professori:

PROF. DAVID MODIANO, Presidente

DOTT. BRUNO ARCA', Componente

DOTT. MARCO POMBI, Componente con le funzioni di segretario

La Commissione si è riunita

Il giorno 11/05/2017

alle ore 15.00

presso i locali del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive per prendere visione del bando

di concorso e stabilire i criteri e le modalità di valutazione dei titoli.

La Commissione, unanime, assegna le funzioni di segretario alDott. Marco Pombi ,

La Commissione prima ancora di prendere visione delle domande e dei titoli, stabilisce i criteri di

ripartizione dei punteggi, disponendo per ogni candidato complessivamente di 100 punti ripartiti

come segue:
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l - Fino a punti 601100 per voto di laurea;
1.1 voto di laurea da 11Oa 11Oe lode = 60
1.2 voto di laurea da 105 a 109 = 55
1.3
1.4

2 -Fino a punti
Criteri:
2.1
2.2

voto di laurea da 100 a 104 = 50
voto di laurea da 95 a 99 = 45

20/100 per pubblicazioni e altri prodotti della ricerca;

rilevanza scientifica della collocazione editoriale;
possibilità di determinare analiticamente l'apporto individuale nel
caso di partecipazione a lavori in collaborazione.

3 - Fino a punti 10/100 per attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento posti aurea;

4 - Fino a punti 10/100

Sono ammessi

per altri titoli collegati all'attività svolta;

alla graduatoria finale

tutti i candidati che hanno superato la soglia di __ 60_ punti nella valutazione dei titoli.

La seduta è tolta alle ore 15.30 del 11/05/2017

Il Presidente: Prof. -ff~.<L··K)J.A~.~J::.Lr-t/L"""-JJJJ...::._t._1GJj?_. --'- _

Il Componente: Prof. 1L...,___~
Il Segretario: Prof. ___,_~_.lQ:I_. \.A_~--\->,,~:......!...__


