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VERBALE2. VALUTAZIONETITOLI.

Il giorno 27/07/2018 alle ore 15.00 presso i locali del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive di Sapienza
Universitàdi Romasi è riunita la Commissionegiudicatricedella procedura di selezionecomparativan. 851 del 30/05/2018
per il conferimentodi un assegnodi ricerca (CategoriaBtipo I):
Settore scientifico disciplinare: MED/45
Struttura di afferenza: Dipartimento di SanitàPubblicae Malattieinfettive-UnitàRicercaInfermieristica
Progetto di ricerca: "Stesuradi piani assistenziali e di protocolli standard in ambito infermieristico riabilitativo legati
alla movimentazione del paziente in area medica e chirurgica con l'utilizzo del linguaggio standardizzato ICNP

LaCommissione,nominata conDecretodel Direttoredel Dipartimentodi SanitàPubblicae MalattieInfettiveè cosìcomposta:
Prof.lulìta SANSONI,confunzionidi presidente e responsabile scientificodellaprocedura e verbalizzante
Prof.ItaloNofroni
Prof.GiuseppeLaTorre.

La Commissione riscontra che un solo Candidato Dott. Ilaria FARINAha presentato domanda in tempi utili.

La Commissione prende visione del materiale inviato dal candidato e si accerta che non esistono vincoli di
parentela o di affinità noti tra i propri componenti e il candidato, sino al quarto grado (art. 5 comma 2 D.Lgs.
n.ll72 del 07.05.1948) e non ricorrono con ilcandidato le incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 del c.p.c.

La Commissione, in conformità a quanto stabilito nel bando e nella riunione preliminare delle ore 14.30 dello
stesso giorno (verbale n. 1) esamina la documentazione presentata dal Candidato attribuendo ai titoli presentati
i relativi punteggi.

Valutazione titoli Dott. Ilaria FARINA

PUNTI48 per voto di laurea Magistrale in Scienze Infermìeristìche/Ostetriche con votazione 104/110.
PUNTI10 per altri titoli collegati all'attività svolta quale titolari di contratti di collaborazione,
PUNTI10 per utilizzosoftware dedicati (EndNote e N vivo)

La Commissione tornerà a riunirsi nella stessa giornata alle ore 18.30, presso i locali del Dipartimento di Sanità
Pubblica e Malattie Infettive, per procedere all'effettuazione del colloquio del Candidato.

Alle ore 15.30 ilPresidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
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