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Bando Prot.782/2021 del 09/03/2021 per il conferimento di n.1 (uno) incarico di lavoro 
autonomo avente ad oggetto “Attività di supporto al Comitato di Monitoraggio” da attivare per 
le esigenze della Facoltà di Farmacia e Medicina di “Sapienza” Università di Roma 

 
 

Verbale Commissione Giudicatrice 
Individuazione criteri per la valutazione dei titoli 

 
 
 

Il giorno 18 Maggio 2021  alle ore 14,15 si è riunita, in modalità telematica (riunione Meet),la 
Commissione Giudicatrice della procedura selettiva per il conferimento di n.1 (uno) incarico di 
lavoro autonomo di cui al bando Prot. 782/2021 del 09/03/2021 per il conferimento di n.1 (uno) 
incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto “Attività di supporto al Comitato di Monitoraggio” 
da attivare per le esigenze della Facoltà di Farmacia e Medicina di “Sapienza” Università di Roma. 
La Commissione in data odierna procede all’individuazione dei criteri.  

 
Sono presentii Prof. Silvana Gaetani, Maurizio Muscaritoli, Susanna Morano quali membri della 
Commissione nominata dal Preside della Facoltà di Farmacia e Medicina in data 20.04.2021 con 
Decreto nomina Commissione Giudicatrice Prot.1283/2021 

 
La Commissione Giudicatrice risulta avere le funzioni di cui sotto: 

-    Maurizio Muscaritoli (Presidente) 
-     Susanna Morano (Membro) 
-    Silvana Gaetani (Segretario verbalizzante) 

 
La Commissione,conformemente a quanto stabilito dall’art.5 del bando, stabilisce di adottare i 
seguenti criteri di valutazione e delinea l’attribuzione di punteggio di massimo 100 (cento) punti 
secondo quanto segue: 

 
Titolo di laurea – fino a 15 punti: 

-    Voto fino a 100–5 punti 
-    Voto da 101 a 109–10 punti 
-    Voto 110 –14 punti 
-    Voto 110 e lode–15 punti 

 
Dottorato di ricerca: fino a 5 punti 

 
Altri titoli collegati all’attività da svolgere quali titolari di contratti,borse di studio,conoscenza di 
package statistici(devono essere debitamente attestate la decorrenza e la durata dell’attività 
stessa): fino a 35 punti 
5 punti conoscenza package statistico STATA e SPSS 
10 punti conoscenza pacchetto office 
10 punti conoscenza piattaforme informatiche 
Finoa20 punti altri contratti, borse di studio
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Congruenza dell’attività del candidato con l’oggetto dell’incarico: fino a 45punti 
25 punti precedente esperienza in comitati di monitoraggio peralmeno 5 anni 
10 punti precedente esperienza in comitati di monitoraggio per almeno un anno 
Finoa10 punti altre attività inerenti gestione del dato 

 
 
 

La commissione si riconvoca invia telematica per il giorno 20 Maggio 2021,alle ore 16,30, via 
Meet, al fine di procedere alla valutazione delle domande pervenute. La seduta è tolta alle 
ore15,00. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

 
Roma,18 Maggio2021 

 
 

 

LACOMMISSIONE 
 

F.to Prof. Maurizio 
Muscaritoli(Presidente)  
F.to Prof.ssa Susanna Morano (Membro) 

F.to Prof.ssa Silvana Gaetani (Segretario 

verbalizzante) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


