
 
 
 
 

Dipartimento di Scienze chirurgiche 

 
 

VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO  
ICE 400/2020 Prot. 400 del 14/07/20 

PER IL CONFERIMENTO DI 1 INCARICO DI COLLABORAZIONE ESTERNA 
 
Il giorno 29/09/20, si è riunita alle ore 16:52 la Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione del Direttore del 
11/09/20 prot.n. 499, per la valutazione delle domande presentate in risposta alla procedura di selezione per il 
conferimento di n. 1 Incarico di collaborazione esterna di cui al Bando ICE 400/2020 in oggetto, composta da: 

 
Membro della commissione Posizione 

BASILI STEFANIA Membro esperto con funzioni di Presidente 
MIRALDI FABIO Membro esperto 
CARONNA ROBERTO Membro esperto con funzioni di Segretario 

 
In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che sono state ricevute le seguenti candidature:  

 
Prot.Data Prot.Num. Candidato 

17/07/20 404 TAVANO ELISA (TVNxxxxxxxxxx01A) 
31/07/20 446 VERALLI ROBERTA (VRLxxxxxxxxxx42R) 

 

La Commissione prende atto, inoltre, che alla data odierna la dr.ssa Veralli Roberta ha ritirato la sua domanda di 

partecipazione e la nota della stessa è stata assunta al protocollo il 29/09/2020 con nota 531. Per tale ragione i suoi 

titoli non saranno valutati. 

 

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 procede pertanto alla valutazione della documentazione presentata in base a quanto stabilito nei 

“criteri di valutazione titoli” indicati nel bando. I risultati della valutazione dei soli titoli sono riportati nella seguente 

tabella  

 
Candidato DR L P D AT TV Tot Note commissione 

TAVANO ELISA 0 3 0 3 3 0 9  
Legenda:  
DR = Dottorato di ricerca; L = Laurea; P = Pubblicazioni; D = Diplomi; AT = Altri titoli; TV = Titoli valutabili; 
 

 
La graduatoria sarà resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento e sul portale 
della trasparenza di Ateneo. 
 
La Commissione fissa la data per il colloquio il 22/10/20, alle ore 13:00, in modalità telematica attraverso la 
piattaforma Google Meet, al seguente indirizzo: https://meet.google.com/isv-mabd-fzu 

 
Letto, approvato e sottoscritto,  
 
Roma 29/09/20 
LA COMMISSIONE: 
 

F.to BASILI STEFANIA  F.to MIRALDI FABIO  F.to CARONNA ROBERTO 
     

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

Prot n. 539 del 01/10/2020 

https://meet.google.com/isv-mabd-fzu

