UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITÀ PUBBLICA,
SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE

VERBALE VALUTAZIONE PRELIMINARE
Alle ore 17:00 del giorno 22 febbraio 2021 si riunisce la Commissione modalità telematica su
piattaforma Microsoft Teams, così composta:
Prof.ssa Leila Fabiani
Prof.ssa Antonella Mattei
Dott. Anna Rita Giuliani

Presidente
Membro
Segretario

per procedere all’esame delle domande relative al bando per l’affidamento di un incarico di
collaborazione al progetto di ricerca “Studio degli effetti sanitari sul terremoto dell’Aquila” presso il
Dipartimento MeSVA dell’Università degli Studi dell’Aquila, richiesto dal Prof.ssa Leila Fabiani di cui
al bando Rep 12/2021 Prot. N. 199 del 22.01.2021
La Commissione, così come riportato nel bando e stabilito nella riunione preliminare, decide di
assegnare 10 punti per la valutazione dei titoli dei candidati la cui ripartizione avverrà in
conformità ai seguenti criteri:
1. Valutazione titoli: max 10 punti
Laurea specialistica max 5 punti:

Laurea, voto < 100: 0 punti

Laurea, voto 100-110: da 1 a 3 punti

Laurea con lode: punti 5




Titolo post- laurea:
1 punto per anno di formazione
0,5 per frazione di anno

2. Incarichi presso enti pubblici in qualità di traduttore /revisore/docente:
Docenza: 0,5 punto per anno
Traduzioni: 0,2 per articolo scientifico in ambito bio-medico
0,1 per articoli di altri ambiti disciplinari

Il segretario fa presente che sono pervenute n. 2 domande da parte delle sottoelencate persone e
procede all’apertura delle buste. I partecipanti al bando risultano essere:

Il Dott. MARIO DELLA ROCCA
La Dott.ssa MARTA FIORENZA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITÀ PUBBLICA,
SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE

La commissione procede quindi all’esame dei curricula, presentati, secondo i criteri
prestabiliti. Alla fine della valutazione risulta:

Candidati
TITOLI

MARIO DELLA ROCCA

MARTA FIORENZA

0
2

5
2

0,2

4,4

2,2

11,4

Laurea
Titolo Post-laurea
Esperienze lavorative:
traduttore/revisore/docente in enti
pubblici
Totale punteggio

Dalla valutazione dei titoli emerge che il candidato Dott. Mario Della Rocca ha riportato un
punteggio di 2,2 e la candidata Dott.ssa Marta Fiorenza ha raggiunto i 10 punti.
La commissione decide di convocare i candidati per l’espletamento del colloquio il giorno
12 marzo alle ore 15:00 in modalità telematica su piattaforma Microsoft Teams. Qualora i
candidati rinuncino ai termini di preavviso il colloquio potrà avvenire con le stesse
modalità il giorno 1° marzo alle ore 15:00.
Alle ore 18:00 la seduta è tolta.

Letto. approvato e sottoscritto.
Prof.ssa Leila Fabiani

– Presidente

f.to Leila Fabiani

Prof.ssa Antonella Mattei

– Membro

f.to Antonella Mattei

Dott.ssa Anna Rita Giuliani

– Segretario

f.to Anna Rita Giuliani

Il presente documento é conforme al documento originale ed é prodotto per la pubblicazione sul
portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a
quanto previsto dalla legge sull'accessibilità. Il documento originale con la firma autografa é a disposizione
presso gli uffici della struttura competente.

