Rep. 23/2019
Prot. 816 del 17/04/2019
Class. VII/1
Verbale Commissione Giudicatrice
Valutazione dei titoli
Bando Prot. 2700 del 21/12/2018 per il conferimento di n. 2 (due) incarichi di lavoro autonomo
a soggetti esterni di particolare e comprovata esperienza per lo svolgimento di attività di
Tutor d’aula rivolte agli studenti stranieri iscritti al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
in lingua inglese “F” relativamente alla formazione erogata all’interno dello Skill Lab.
Il giorno 17/04/2019 alle ore 09,00 presso la Presidenza della Facoltà di Farmacia e Medicina si è
riunita la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle domande presentate in risposta alla
procedura di selezione per il conferimento di n. 2 incarichi di lavoro autonomo di cui a bando già
citato che inerisce. Il bando prevede che gli affidamenti degli incarichi siano conferiti in base ad
una valutazione per titoli e colloquio, pertanto la Commissione in data odierna procede alla
valutazione dei titoli delle domande pervenute.
La Commissione Giudicatrice, nominata dal Preside in data 07/02/2019 con Decreto Prot n. 329 del
12/02/2019, è composta da:
Prof. Giuliano Bertazzoni (Presidente)
Prof. Paolo Villari (Membro)
Dott. Vincenzo Mancino (Membro con funzioni verbalizzanti).
In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che sono pervenute le seguenti
candidature:
Prot. 115 del 18/01/2019 – MASSIMO CAULA
Prot. 113 del 18/01/2019 – DANIELE CORBI
Prot. 128 del 21/01/2019 – FRANCESCA FERRARA
Prot. 126 del 21/01/2019 – GIANFRANCO GAUDIANO
Prot. 111 del 17/01/2019 – CIRO IACCARINO
Prot. 023 del 08/01/2019 – SILVIA NARDELLA

Il Presidente rammenta i criteri per la valutazione dei titoli per il conferimento dell’incarico che
sono stati già stabiliti nella riunione del 9 aprile 2019. La Commissione alle ore 09:30 del
17/04/2019 procede all’esame delle domande pervenute per valutare il possesso dei requisiti di
partecipazione di ciascun candidato e stabilire i relativi punteggi.
La Commissione prende atto che alla data odierna non è pervenuta alcuna rinuncia.
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 constata che tutte le domande prodotte sono in possesso dei requisiti richiesti da
bando che attiene.
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La Commissione procede alla valutazione dei titoli dei candidati in base a quanto indicato negli artt.
4 e 6 del bando e dei criteri stabiliti nella riunione del 9 aprile 2019, apponendo a fianco di ogni
singola voce il relativo punteggio:
Titolo di laurea
(fino a 5 punti)
- Voto da 101 a 104 – 1 punto
- Voto da 105 a 109 – 2 punti
- Voto 110 – 3 punti
- Voto 110 e lode – 5 punti
Conoscenza della lingua inglese – fino a 2 punti
Esperienze di attività didattica per Cors di Laurea in
Medicina e Chirurgia e/o Corsi di Laurea delle
professioni sanitarie – fino a 8 punti
Lingua inglese:
- Presso
Università
pubbliche/private
–
6
punti/esperienza di insegnamento
- Presso altri Enti – 3 punti /esperienza di
insegnamento
- Online – 1 punto/esperienza di insegnamento
Lingua italiana:
- Presso
Università
pubbliche/private
–
3
punti/esperienza di insegnamento
- Presso altri Enti – 2 punti /esperienza di
insegnamento
- Online – 0,5 punti/esperienza di insegnamento
Esperienze di attività pratica professionalizzante per
Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e/o Corsi di
laurea delle professioni sanitarie e/o scuole di
specializzazione e/o Master– fino a 10 punti
Lingua inglese:
- Presso
Università
pubbliche/private
–
6
punti/esperienza di insegnamento
- Presso altri Enti – 3 punti /esperienza di
insegnamento
- Online – 1 punto/esperienza di insegnamento
Lingua italiana:
- Presso
Università
pubbliche/private
–
3
punti/esperienza di insegnamento
- Presso altri Enti – 2 punti /esperienza di
insegnamento
- Online – 0,5 punti/esperienza di insegnamento
Esperienze di attività nel campo della simulazione
medica/clinica – fino a 20 punti
Pubblicazioni – fino a 5 punti
- 1 punto /pubblicazione
TOTALE TITOLI

MASSIMO
CAULA
(106)
2

DANIELE
CORBI
(110 e lode)
5

FRANCESCA
FERRARA
(110 e lode)
5

GIANFRANCO
GAUDIANO
(110 e lode)
5

CIRO
IACCARINO
(110 e lode)
5

SILVIA
NARDELLA
(110 e lode)
5
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2

2

2
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2

-

-

-

3

3
2

-

10

3

3

6

20

24

10

3

6

3+3

3

3

3+3+3

3

2

-

2

20

-

2

-

-

5

5

23

10

12

42

18

La graduatoria sarà resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione sul sito web della
Facoltà e sul portale della trasparenza di Ateneo
La Commissione ammette tutti i candidati alla prova orale e decide di convocare i candidati per il
giorno lunedì 9 maggio alle ore 09.00 presso il Centro di Simulazione Medica Avanzato (Ex Clinica
Ostetrica, piano terra) c/o Policlinico Umberto I, V.le Regina Elena 324.

La seduta è tolta alle ore 10:30

Letto, approvato e sottoscritto.
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Roma, 17/04/2019
LA COMMISSIONE
F.to Prof. Giuliano Bertazzoni (Presidente)
F.to Prof. Paolo Villari (Membro)
F.to Dott. Vincenzo Mancino (Membro con funzioni verbalizzanti)

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

3/3

