Dipartimento Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche
AFFIDAMENTI A.A. 2020/2021
Verbale della Commissione per la selezione dei docenti a contratto
(bando D.D.D. Rep. n. 561/2020; Prot. n. 1994 del 03/12/2020)
Il giorno 23 Dicembre 2020, alle ore 16.30, per via telematica tramite piattaforma MS TEAMS, si riunisce
la Commissione per la selezione dei docenti a contratto (A.A. 2020/2021, nominata dal Consiglio di
Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche con Decreto della Direttrice del 15.12.2020).
Risultano presenti i membri:
- Prof. Giuseppe Curcio
- Prof.ssa Francesca Pistoia
- Prof. Vincenzo Flati
La Commissione procede a determinare i criteri per l’attribuzione dei punteggi ai fini della selezione.
Il punteggio viene fissato in massimo 80 punti, così ripartiti:
VALUTAZIONE CURRICULUM punteggio max 40
a.
Fino a 10 punti per possesso di diploma di dottorato di ricerca attinente alla disciplina a
bando, ovvero di Master o Scuola di Specializzazione (fino a 5 punti per ciascun titolo);
b.
Fino a 10 punti per titoli didattici attinenti al settore disciplinare o all’area della disciplina
a bando (1 punto per insegnamento ufficiale ricoperto in corsi di studio universitario, e in
particolare Laurea Triennale o Magistrale, Master Universitario);
c.
Fino a 10 punti per il complesso dell’attività scientifica attinente al settore disciplinare a
bando;
d.
Fino a 10 punti per esperienza professionale nel settore di riferimento della disciplina a
bando.
VALUTAZIONE 10 PUBBLICAZIONI SELEZIONATE (Come da richiesta bando) punteggio max 40
Fino a 4 punti per ciascuna pubblicazione, in funzione dell'impatto scientifico della pubblicazione
(pubblicazioni scientifiche su riviste indicizzate, fino a 4 punti, su riviste non indicizzate e
monografie, fino a 2 punti) e della loro attinenza con la tematica dell'insegnamento messo a bando.
Per i soli candidati che già abbiano svolto attività didattica a contratto presso i corsi triennali e
magistrali presso l’Università degli Studi dell’Aquila, fermo restando il disposto della L. 240/2010 sulla
durata delle attività didattiche a contratto, costituisce criterio di esclusione l’aver conseguito una
valutazione sfavorevole dell’attività didattica.
Per i casi di parità di punteggio tra candidati, la Commissione stabilisce i seguenti criteri decisionali,
in ordine di priorità: posizione professionale strutturata presso Università (docente di ruolo di altre sedi
o ruolo tecnico in sede), posizione professionale strutturata in Aziende Sanitarie Locali, anzianità
anagrafica.

La Commissione procede pertanto alla disamina delle domande pervenute.
Ciascuna tabella riporta i punteggi analiticamente determinati per ciascun candidato, nonché il
punteggio complessivo determinante la graduatoria e il criterio di attribuzione dell’incarico o di
posizionamento in graduatoria a parità di punteggio complessivo.

Idoneità LINGUA INGLESE LIVELLO A2 - L-LIN/12 per il CL in Scienze psicologiche Applicate
(Accorpato con Tecniche di Radiologia medica per immagini e radioterapia-Fisioterapia-Tecniche di
Laboratorio Biomedico)

Cognome e Nome

Specializzazion Titoli Attività
Attività
Pubblicazioni Punteggio Criterio di
e / Dottorato Didattici scientifica professionale
complessivo attribuzione o
posizione
9
9
18
2
Ceraso Simona
8
8
16
3
Equizi Biancastella
10
4
10
24
1
Fiorenza Marta
6
6
12
4
Nonno Giulia

Idoneità LINGUA INGLESE LIVELLO B1 - L-LIN/12 per il CL in Biotecnologie (Accorpato con Scienze
Riabilitative delle Professioni Sanitarie - Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche – Scuole di
Specializzazione)

Cognome e Nome

Specializzazion Titoli Attività
Attività
Pubblicazioni Punteggio Criterio di
e / Dottorato Didattici scientifica professionale
complessivo attribuzione o
posizione
5
10
10
25
1
Bassi Fatima Carla
9
9
18
3
Ceraso Simona
8
8
16
4
Equizi Biancastella
10
4
10
24
2
Fiorenza Marta
6
6
12
5
Nonno Giulia

Idoneità LINGUA INGLESE LIVELLO B2 - L-LIN/12 per il CLM in Biotecnologie Mediche

Cognome e Nome

Specializzazion Titoli Attività
Attività
Pubblicazioni Punteggio Criterio di
e / Dottorato Didattici scientifica professionale
complessivo attribuzione o
posizione
5
10
10
25
1
Bassi Fatima Carla
9
9
18
3
Ceraso Simona
8
8
16
4
Equizi Biancastella
10
4
10
24
2
Fiorenza Marta
6
6
12
5
Nonno Giulia

La Commissione approva all’unanimità le valutazioni riportate in questo verbale per ciascuna disciplina
messa a bando.
La Commissione conclude i propri lavori alle ore 17.30
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante, e trasmesso alla segreteria didattica del Dipartimento di
Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche per i conseguenti adempimenti.

L'Aquila, 23 Dicembre 2020

I membri della Commissione
Prof. Giuseppe Curcio

f.to

Giuseppe Curcio

Prof.ssa Francesca Pistoia

f.to

Francesca Pistoia

Prof. Vincenzo Flati

f.to

Vincenzo Flati

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul
portale istituzionale nella modalità necessaria affinché resti fruibile dai software di ausilio, in
analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme
autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente

