
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura 5/2020INC [prot. n. 421 del 17/03/2020] 

Procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico 
di lavoro autonomo a carattere individuale, temporaneo e altamente qualificato da 
attivare per le esigenze del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo 
Facciali dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

VERBALE  

Il giorno 17 aprile 2020, alle ore 12.30, si è riunita telematicamente, a mezzo Google Meet 
Hangouts la Commissione giudicatrice nominata con Disposizione Direttoriale prot. n. 516 del 
16/04/2020, per la valutazione delle domande presentate in risposta alla procedura di selezione 
per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo a carattere individuale, temporaneo e 
altamente qualificato per “Attività di progettazione grafica; realizzazione, inserimento 
contenuti e aggiornamento sito web” nell’ambito del progetto FAMI: “PROTECT- Patologie 
del distRettO TEsta-Collo nei minori migranTi. Dalla formazione degli operatori alla diagnosi 
precoce e presa in carico del paziente: Network Odontoiatrico, Oftalmologico, 
Otorinolaringoiatrico e Maxillo-Facciale”, (bando 5/2020 INC), composta da: 

Dott.ssa Rosalba Simeone 
Prof. Maurizio Bossù 
Sig. Samuele Rocchi. 

Tutti i membri della commissione sono in collegamento a mezzo Google Meet Hangouts. Il 
presente verbale sarà pertanto sottoscritto soltanto dal Presidente della Commissione e gli 
altri Commissari dovranno redigere una dichiarazione di adesione a quanto contenuto nel 
verbale sottoscritto dal Presidente.  
Tale dichiarazione, datata, firmata e accompagnata dalla copia di un documento di 
riconoscimento, sarà trasmessa al Presidente, che la allegherà al verbale, da consegnare al 
responsabile del procedimento. 
Tutti i componenti dichiarano, sotto la propria responsabilità, di non avere rapporti di coniugio, 
di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con gli altri commissari (art. 5, comma 
2, D.lgs. 07/05/48 n. 1172) e che non sussistono altre situazioni di incompatibilità ai sensi 
degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile e dell’art. 18, primo comma, lett. b) e c), 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

La Commissione prende atto che alla data odierna non è pervenuta alcuna istanza di 
ricusazione dei Commissari. 

La Commissione unanime assegna la funzione di Presidente al prof. Andrea Bossù e quella 
di Segretario al sig. Samuele Rocchi. 

La Commissione, prima di esaminare le domande pervenute, prende visione del Bando, 
stabilisce i criteri di ripartizione dei punteggi, di cui all’art. 5 del suddetto Bando, e le norme 
per la prosecuzione dei lavori.  

La Commissione stabilisce i seguenti criteri di ripartizione dei punteggi (massimo 60 punti): 

1. Fino a10 punti da attribuire per il voto di Laurea; 

2. Fino a 15 punti per la congruenza del curriculum del candidato con l’oggetto dell’incarico, 
in particolare: almeno 1 progetto di grafica e comunicazione per un evento e/o mostra di 
rilevanza nazionale; almeno 1 progetto di grafica e comunicazione per un evento e/o 
mostra di rilevanza internazionale; creazione e/o gestione di almeno 3 website per 
istituzioni nazionali e/o aziende di rilievo internazionale; 
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3. fino a 15 punti per le competenze in: Swite Adobe; Word press; Wix; After Effect; 
Processing; Madmapper; Type Design; Motion graphic; 

4. fino a 20 punti da attribuire al colloquio che valuterà anche la conoscenza della lingua 
inglese. 

………………………………………OMISSIS……………………………………… 

Alle ore 13:25 la Commissione conclude i lavori.  
 
Letto e approvato seduta stante. 
 
Roma lì, 17/04/2020 

 
La Commissione 
 
Prof. Maurizio Bossù  Presidente   (firmato in originale) 
 
Dott.ssa Rosalba Simeone Membro  (adesione telematica) 
 
Sig. Samuele Rocchi  Segretario  (adesione telematica) 
 

Si allegano dichiarazioni e documenti di riconoscimento dei commissari collegati 
telematicamente. 


