
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n° 1 borsa 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°2 

L'anno 2019, il giorno 11 del mese di gennaio, alle ore 15,00, 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. 1 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. 

La Commissione prende atto che si è presentata alla presente procedura una sola candidata, 
ovvero: 

1. MANFRE' Grazia nata a Roma il 24.03.87 

Ciascun Commissario dichiara che, ai sensi della normativa vigente, non sussistono situazioni di 

incompatibilità né relazioni di parentela e affinità entro il 4^ grado incluso con la candidata. 

La Commissione procede alla valutazione dei titoli esaminare la documentazione presentata dalla 

suddetta candidata, in termini di curriculum e attività di ricerca, in conformità ai criteri stabiliti 

nella precedente seduta ( verbale n° 1) ed a quelli delineati dal bando in oggetto. 

Valutazione titoli: 

voto di laurea; 	 25 punti 

precedenti esperienze formative o di ricerca; 	 5 punti 

pubblicazioni ed altri eventuali titoli. 	 2 punti 
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La candidata è ammessa al colloquio con una valutazione titoli di 32 punti. 

Colloquio: 

discussione sugli eventuali titoli presentati; 	 5 punti 

Tematiche inerenti al progetto 	 5 punti 

Conoscenza della lingua inglese. 	 10 punti 

La valutazione attribuita al colloquio è pari a 20 punti. 

Il punteggio complessivo della valutazione dei titoli e del colloquio è di 42 punti. 

Al termine della seduta la commissione proclama vincitore della procedura comparativa la 

candidata Grazia Manfrè. 

La proclamazione del vincitore avverrà con decreto del direttore di Dipartimento. 

La seduta è tolta alle ore 16,00. 

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

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

o 	 

Prof. 	  

P_ea gee,02_,  

Presidente 

Componente 

Segretario. 

Prof. 
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