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VERBALE – Assegnazione punteggio 
 
 
 
La Commissione composta dai professori Andrea Laghi, Michele Rossi e Elsa Iannicelli, si è riunita il 

giorno 13.01.2022 alle ore 15:00 per valutare e assegnare i criteri di ripartizione dei punteggi e la 

prosecuzione dei lavori. 

 

La Commissione, presa visione del bando di selezione, pubblicato in data 12.11.2021 Prot. 931/2021 

stabilisce in relazione ai criteri di selezione di cui all’art.6 del bando i punteggi riconosciuti per titoli e il 

colloquio che integralmente si riportano: 

 

 Fino a   5 punti per: Voto di laurea; 

 Fino a 15 punti per: Dottorato di ricerca e/o titolo di specializzazione in area medica; 

 Fino a 10 punti per: Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca; 

 Fino a 10 punti per : Progetto di ricerca 

 Fino a 10 punti per: Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di 

perfezionamento post-laurea; 

 Fino a 10 punti per: Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, Borse di studio 

e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali. 

 

Hanno presentato domanda secondo i criteri stabiliti nel Bando il seguente candidato: 

1. Dott.ssa Elena LUCERTINI 

2. Dott. Fabio SALEMI  

 

La Commissione prende visione della domanda di partecipazione al concorso e dei titoli del Candidato 

Dott.ssa Elena LUCERTINI e dichiara che tra i componenti la Commissione e il candidato non 

sussistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado incluso. 

Dopo ver visionato la documentazione presentata dal candidato  Dott.ssa Elena LUCERTINI la 

Commissione assegna il seguente punteggio: 
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- Dott.ssa Elena LUCERTINI 

Progetto di Ricerca      punti 10/10 

Voto di Laurea        punti   05/5 

Dottorato di Ricerca e/o specializzazione di area medica punti   0/15 

Pubblicazioni e altri prodotti di ricerca    punti 10/10  

Altri diplomi di specializzazione, master e corsi di formazione punti   0/10 

Altri titoli       punti   0/10 

Punteggio parziale      punti 25/60 

 

Viene quindi assegnato al candidato Dott.ssa Elena Lucertini  un punteggio di 25/60 Punti e dunque 

idonea e ammessa al colloquio. 

 

La Commissione prende visione della domanda di partecipazione al concorso e dei titoli del Candidato 

Dr.F abio SALEMI  e dichiara che tra i componenti la Commissione e il candidato non sussistono vincoli 

conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado incluso. 

Dopo ver visionato la documentazione presentata dal candidato  Dr.Fabio SALEMI, la Commissione 

verifica che tra i documenti richiesti nel bando, non è presente il progetto di ricerca, considerato titolo 

essenziale. Per tale motivo la commissione ritiene non valutabile e non ammissibile al colloquio il 

candidato Dott. Fabio SALEMI. 

 

 

La Commissione decide quindi di convocare i candidati  

Dott.ssa Elena Lucertini per il colloquio  il giorno 2.02.2022 alle ore 10:00 presso la UOC di Radiologia 

– Osp. Sant’Andrea. 

Nel caso in cui i candidati, mediante comunicazione via mail all’indirizzo  dmcmt@uniroma1.it, decidano 

di rinunciare al preavviso di 20 giorni la data per il colloquio è fissata al giorno 24.01.2022 alle ore 17;00, 

stessa sede. 

 

 
La riunione termina alla ore 16:00. 
 
Roma, 13.01.2022 
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F.to Il Presidente   Prof.  Andrea LAGHI 

F.to Il Componente      Prof.ssa Elsa IANNICELLI 
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