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Bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio , finalizzata alla stipula di un contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa per le esi genze di Sapienza Università di Roma - 
Presidenza Facoltà di Farmacia e Medicina per attivi tà di segreteria didattica del corso di laurea 
in medicina e chirurgia F in lingua inglese – bando  del 28/09/2017 – prot. 1755  
 

Verbale Commissione del 23 ottobre 2017 
 

Il giorno 23 ottobre 2017 alle ore 15,30 presso la Presidenza della Facoltà di Farmacia e 
Medicina si è riunita la Commissione Giudicatrice di cui al bando del 28/09/2017 – prot. 1755 
preposta alla valutazione delle domande per l’affidamento del contratto di cui in epigrafe. 
 
Composizione Commissione/funzioni Commissari 
 
La Commissione nominata con dispositivo del Preside del 18/10/2107 – prot. 1897 è così 
composta: 
Prof. Claudio Villani, Presidente 
Prof. Luciano Saso, Componente 
Prof.a Carolina Marzuillo, Componente 
Dott. Vincenzo Mancino, Segretario verbalizzante 
 

 La Commissione procede all’apertura delle buste contenenti le candidature presentate. E’ 
pervenuta n° 1 domanda e precisamente: 
 

Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita 
Berger Anja Dusserdolf (Germania) 02/01/1986 

 
- constata che la candidata è in possesso dei requisiti generali previsti da bando e normativa 
vigente. Fa eccezione, a tal proposito, la verifica della conoscenza della lingua inglese che 
richiederà apposita verifica. 
- accerta che non esiste alcun legame di parentela o affinità, entro il quarto grado incluso, dei 
componenti tra loro e di ciascun componente con i candidati.  
 
Si procede, quindi, alla valutazione dei titoli. 
 
La Commissione attribuisce i seguenti punteggi: 
 

Cognome Nome Voto 
laurea 

Conoscenza 
Lingua 
inglese 

Attività di 
segreteria 

didattica di 
CdS 

Attività nel campo 
dell’internazionalizzazone 

delle Facoltà mediche 

Totale 

Berger Anja 10 15 10 30 65 
 
La Commissione decide di convocare la candidata per il colloquio per il giorno 14 novembre 
p.v. alle ore 12,00 presso la Presidenza della Facoltà – palazzina EXSCRE – Policlinico 
Umberto I – Roma. 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,00.  
 
f.to Prof. Claudio Villani 
f.to Prof. Luciano Saso 
f.to Prof.a Carolina Marzuillo  
f.to Dott. Vincenzo Mancino 


