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Verbale Commissione del HubHealth di CIVIS 

Valutazioni titoli 

 

Bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla stipula di un 
contratto di un incarico di lavoro autonomo per attività inerenti all’HubHealth CIVIS – 
Bando rep. 18/2021prot. 209/2021 del 25 gennaio 2021 

 

L’anno 2021, il giorno 18 del mese di Febbraio alle ore 18:00 si è riunita, avvalendosi di strumenti 

telematici di lavoro collegiale (meet.google.com/njv-wemm-rnq), la Commissione Giudicatrice per la 

valutazione delle domande presentate in risposta alla procedura di selezione per il conferimento di n. 1 

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 procede alla valutazione dei titoli delle domande pervenute. 

 

La Commissione giudicatrice nominata con Decreto n. 468/2021 del 12 Febbraio 2021è composta da:  

- Prof.ssa Daniela De Biase (Presidente) 

- Prof. Luciano Saso(Componente) 

- Dott. Ciro Franco (Componente con funzioni verbalizzanti) 

 

In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che sono pervenute le seguenti 

candidature:  

 

Dott.ssa Martina Marocchi– domanda assunta al protocollo n. 0000377 del 8/02/2021 

Dott. ErmalKoxhaj– domanda assunta al protocollo n. 0000402 del 9/02/2021 

Dott.ssaSheydaGhanbariGhoshchi– domanda assunta al protocollo n. 0000419 del 10/02/2021  

 

Il Presidente rammenta i criteri per la valutazione dei titoli per il conferimento dell’incarico che sono 

stati già stabiliti nella I riunione. La Commissione 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 rileva che la candidata Dott.ssa SheydaGhanbariGhoshchi non risulta ammissibile ai 

sensi del bando in quanto in possesso di un titolo di laurea (classe LM68) non rientrante tra quelli 

previsti all’art. 4 del bando.  

 

La Commissione ne dichiara l’esclusione e per la stessa non si procede alla valutazione dei titoli. 

 

La Commissione procede alla valutazione dei titoli dei restanti candidati in base a quanto indicato 

negli artt. 4 e 5 del bando e dei criteri stabiliti nella I riunione, apponendo a fianco di ogni singola 

voce il relativo punteggio: 

 Martina 
Marocchi 

Ermal 

Koxhaj 

Voto di laurea (fino a 10 punti): 

- fino a 99/110                   punti 2 

- da 100/110 a 104/110       punti 4 

- da 105/110 a 108/110punti 6 

- da 109/110 a 110/110punti 8 

- 110/110 con lodepunti 10 

10 4 
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Dottorato di Ricerca (fino a 5 punti) 

- possesso di titolo di Dottore di Ricerca o PhD 

punti 5  

0 5 

Esperienze di studio e lavoro all’estero presso 

Enti pubblici o privati (fino a 20 punti) 

-per un periodo complessivo compreso tra 

3 e 6 mesipunti   5 

- per un periodo complessivo compreso tra  

>6 mesi e 12 mesipunti   10 

- per un periodo complessivo compreso tra  

>12 mesi e 18 mesipunti   15 

- per un periodo complessivo >18 mesipunti   20 

15 20 

Esperienze lavorative di almeno 3 mesi, attinenti 

alle tematiche di cui all’oggetto del bando (fino a 

15 punti) 

- Un punto per ogni mensilità di esperienza 

3 0 

 

TOTALE TITOLI 28 29 

 

La Commissione ammette alla prova orale i candidati: 

Dott.ssa Martina Marocchi 

Dott. ErmalKoxhaj 

 

Stante l’urgenza di procedere all’individuazione del candidato idoneo a svolgere l’incarico di cui al 

bando citato la Commissione decide di fissare il colloquio per il giorno 2 Marzo alle ore 9:30 in 

modalità telematica in maniera sincrona utilizzando “Google HangoutsMeet” accessibile al seguente 

link da rendere pubblico: https://meet.google.com/njv-wemm-rnqladdove sia acquisito, a cura del 

responsabile unico della procedura, il consenso dei  candidati a rinunciare ai termini di preavviso di 

cui all’art. 7 del bando. 

 

In caso di indisponibilità di uno o entrambi i candidati il colloquio si terrà il 15 Marzo alle ore 14:30 

in modalità telematica in maniera sincrona utilizzando “Google HangoutsMeet” accessibile al 

seguente link da rendere pubblico: https://meet.google.com/njv-wemm-rnq .  

 

La graduatoria sarà resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione sul portale della 

trasparenza di Ateneo. 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19:00.  

 

f.to Prof.ssa Daniela De Biase (Presidente) 

 

 

All. 1 Dichiarazione di concordanza Prof. Saso 

All. 2 Dichiarazione di concordanza Dott. Franco 

https://meet.google.com/njv-wemm-rnq
https://meet.google.com/njv-wemm-rnq

