
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di elborsa per lo svolgimento 

di attività di ricerca nell'ambito del seguente SSD: Med/04. Bando D.D.P. 01 del 21 

dicembre 2018. 

VERBALE N° 1 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

L'anno 2019, il giorno 11 del mese di gennaio, alle ore 14,00, presso il Dipartimento di Scienze 

Umane e di Promozione della Qualità della Vita dell'Ateneo San Raffaele, si è riunita la 

Commissione Esaminatrice del concorso in epigrafe, nominata con DDP n. I del 9 gennaio 2019: 

Prof.ssa Stefania Supino 	Presidente 

Prof.ssa Mandolesi Georgia 	Componente 

Prof.ssa Rosella Mechelli 	Segretario 

I membri della Commissione sono tutti presenti. 

Le funzioni di Presidente della Commissione sono assunte dalla Prof.ssa Stefania Supino, le 

funzioni di Segretario dalla Prof.ssa Rosetta Mechelli. 

Dichiarata aperta la seduta, il Presidente dà lettura del bando di concorso; in particolare, ricorda 

alla Commissione che le attività della stessa consisteranno nella fissazione dei criteri di merito 

che saranno utilizzati per l'espletamento della procedura concorsuale e nella formulazione della 

graduatoria finale di merito. 

Ciascun Commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità con gli altri 

commissari, ai sensi della normativa vigente, e di non avere relazioni di parentela e affinità entro 

il 4^ grado incluso tra gli stessi. 

Il Presidente ricorda alla Commissione che, secondo quanto previsto dall'articolo4 del bando di 

concorso, la Commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti, attribuibili come 

segue: 

Valutazione titoli fino a 60 punti così suddivisi 

voto di laurea; 	 fino a 30 punti 

precedenti esperienze formative o di ricerca; 	 fino a 20 punti 



c) pubblicazioni ed altri eventuali titoli, 	 fino a 10 punti 

Saranno ammessi al colloquio i candidati che supereranno i 30 punti. 

Colloquio fino a 40 punti: 

discussione sugli eventuali titoli presentati; 	 fino a 20 punti 

Tematiche inerenti al progetto 	 fino a 10 punti 

Conoscenza della lingua inglese. 	 fino a 10 punti 

Il colloquio si intenderà superato con un punteggio di almeno 20 punti. 

La commissione provvederà alla formazione della graduatoria di merito. 

La riunione si chiude alle ore 14,30. 

Del che è verbale, che, letto, viene approvato e sottoscritto. 

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Prof. 	Presidente 

Prof. 	rtSa-k-1-1 /4  	Componente 

Prof  atneg-e_ Ter-At  Segretario. 
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