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Verbale della Commissione per la valutazione dei candidati per il conferimento di n°1 
incarico individuale di lavoro per Attività informatica di Data Management a supporto di 
attività di ricerca clinica per finalità specifiche nel settore delle Malattie dell’Apparato 
Cardiovascolare previsto dal Bando n 03/2015 
 
Il giorno 14-07-2015 alle ore 14.00  presso i locali Audit Clinico di Cardiologia.  – Ospedale 
Sant’Andrea si è riunita la Commissione per il conferimento di un incarico individuale di lavoro per 
attività informatica di Data Management a supporto di attività di ricerca clinica per finalità 
specifiche nel settore delle Malattie dell’Apparato Cardiovascolare. 
Il Bando n 03/2015 prevede che l’affidamento dell’incarico sia per titoli e colloquio, pertanto la 
Commissione, effettuata la valutazione dei titoli in data 30-06-2015, in data odierna sottopone i 
candidati al previsto colloquio. 
 
Sono presenti i professori Carmine Savoia (presidente), Speranza Donatella Rubattu e Camillo 
Autore quali membri della commissione nominata in data 19-05-2015. Il Presidente da lettura del 
Bando e del Regolamento. 
Visti i requisiti previsti dal Bando, la Commissione stabilisce di adottare i criteri di valutazione di 
cui all’art.5 del bando. 
 
Sono presenti per il colloquio i seguenti candidati: 
 
Simona Scalera 
 
Risulta assente il candidato  
 
Edoardo Trovato Battagliola 
 
 
Giudizio di valutazione del colloquio 
La candidata risponde esaurientemente e con competenza alle seguenti domande: 
Gli elementi più importanti nell’inserimento del dato e nella correzione del dato. 
Quanto tempo vanno conservati i dati di un database di uno studio clinico 
 
 
Graduatoria dei candidati 
 
Simona Scalera 
Punteggio curriculare  36 
Punteggio colloquio   55 
 
 
Edoardo Trovato Battagliola   
Punteggio curriculare  16 
Punteggio colloquio   NA 
 
 
Vista la graduatoria di merito è nominato vincitore la Sig.ra Simona Scalera 
 
Alle ore 14.50 la riunione è tolta. 
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Prof. Carmine Savoia (presidente) 
 
 
 
Prof. Speranza Donatella Rubattu (componente) 
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