Rep. 67/2018
Prot. 1621 del 09/07/2018
Class. VII/1

Facoltà di Farmacia e Medicina
Verbale della Commissione Giudicatrice
colloquio
Bando Prot. 1037 del 19/04/2018 finalizzato al conferimento di un incarico di lavoro autonomo per
lo svolgimento dell’attività continuativa di traduzione dall’italiano all’inglese di tutta la
documentazione necessaria per l’orientamento in entrata, l’informazione successiva e la gestione
della carriera degli studenti per le esigenze della Facoltà di Farmacia e Medicina di “Sapienza”
Università di Roma.
Il giorno 09/07/2018 alle ore 11.00 presso presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale sezione
di Anatomia Patologica, V.le Regina Elena 324 Roma si è riunita la Commissione Giudicatrice della
procedura selettiva per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo di cui a bando già citato
che inerisce.
Sono presenti la professoressa Giulia D’Amati, il professore Christopher King, la dott.ssa Cinzia
Castellani quali membri della Commissione nominata dal Preside in data 14/06/2018 con Decreto
Prot. n. 1444 del 14/06/2018.
La Commissione Giudicatrice risulta avere le funzioni di cui sotto:
Prof.ssa Giulia D’Amati (Presidente)
Prof. Christopher King (Membro)
Dott.ssa Cinzia Castellani (Membro con funzioni verbalizzanti)
Il Bando prevede che l’affidamento dell’incarico sia per titoli e colloquio.
La Commissione prende atto che in data 28/06/2018 è pervenuta la rinuncia della Dott.ssa Melissa
Kerr.
Dei candidati ammessi al colloquio sono presenti:
1. KENYON MICHAEL GERARD
2. MORAZZANO LUCA
La Commissione accerta che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52
c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri Membri della
Commissione.
La Commissione procede ad effettuare il colloquio conformemente ad art. 6 del bando che inerisce.
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Al termine dei colloqui la Commissione appone le valutazioni secondo quanto riportato nel prospetto
che segue

Candidato

P.ti Titoli

P.ti Colloquio

25
KENYON MICHAEL
GERARD
MORAZZANO LUCA 15
KERR MELISSA
25

P.ti Totali

28

53

30
RINUNCIA

45

In conseguenza delle risultanze sopra riportate la Commissione dichiara vincitore Kenyon Michael
Gerard
La graduatoria sarà resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione all’interno dell’area
trasparenza presente sul sito della Facoltà di Farmacia e Medicina e dell’Ateneo.

La seduta è tolta alle ore 12.00
Letto, approvato e sottoscritto.
Roma, 09/07/2018

LA COMMISSIONE
F.TO Prof.ssa Giulia D’Amati
F.TO Prof. Christopher King
F.TO Dott.ssa Cinzia Castellani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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