
SELEZIONE PER 
INCARICO DI LAVORO  

“Selezione per il conferimento di un incarico di lavoro per lo svolgimento dell’attività di 
creazione e la gestione di una campagna pubblicitaria per la Laurea Magistrale di 

Neurobiologia (Sapienza Università di Roma) Bando n. 14/2020 – C.E. del 22/06/2020”  

Dipartimento di Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin"  

VERBALE n. 2 - Valutazione titoli  

Il giorno 4 Agosto alle ore 9:30 si è riunita per via telematica la Commissione giudicatrice nominata                 
con disposizione Repertorio n. 480/2020 Prot n. 1377del 23/07/2020 per la valutazione delle             
domande presentate in risposta alla procedura di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di                
lavoro autonomo Bando n. 14/2020 – C.E. del 22/06/2020, composta da  

prof. Andrea Mele, con funzioni di Presidente prof.ssa Maria Egle De 
Stefano, con funzioni di segretario prof.ssa Ada Maria Tata, con 
funzione di componente  

La Commissione prende visione delle domande di partecipazione al concorso ricevute e dei titoli.  

E’ pervenuta n. 1 domanda presentata da:  

- Dott. Giorgio Cuzzola  

La Commissione prende atto che alla data odierna non è pervenuta alcuna rinuncia.  

La Commissione accerta che non sussistano 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, e dichiara che tra i suoi componenti ed il candidato non esistono vincoli conosciuti               
di parentela o affinità entro il IV grado incluso.  

La Commissione visto il curriculum allegato del candidato, prende atto che il Dott. Cuzzola ha tutti i 
titoli in regola per poter partecipare alla selezione.  



La Commissione procede pertanto alla valutazione della documentazione presentata in base a 
quanto indicato all’Art.5 del Bando e assegna i seguenti punteggi:  

50 punti per il diploma di laurea 10 punti per l’attività svolta in qualità di titolare di 
contratti ed incarichi 25 punti per la congruenza dell’attività del candidato con 
l’oggetto dell’incarico  

La Commissione dichiara vincitore della selezione il Dott. Giorgio Cuzzola con punti 85  

La Commissione provvederà a inviare per posta elettronica il presente verbale al responsabile del 
procedimento.  

La seduta è tolta alle ore 10:30.  

Letto ed approvato.  

Roma, 04 Agosto 2020  

F.to  

IL PRESIDENTE prof. Andrea Mele  

IL SEGRETARIO prof. ssa Maria Egle De Stefano  

IL COMPONENTE prof.ssa Ada Maria Tata  


