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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 2/11/2016 – prot. U/1863.  
 

Verbale Commissione del 15 novembre 2016 
 

Il giorno 15 novembre 2016 alle ore 17,00 presso la Presidenza della Facoltà di Farmacia e 
Medicina si è riunita la Commissione Giudicatrice di cui al bando del 2/11/2016 – prot. U/1863 
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 15/11/2016 – prot. U/1965 è così 
composta: 
Prof. Vincenzo Vullo 
Prof. Luciano Saso 
Prof.a Carolina Marzuillo  
Dott. Vincenzo Mancino 
 
La Commissione nomina come Presidente il Prof. Vincenzo Vullo; il dott. Mancino svolgerà 
funzioni di Segretario verbalizzante. 
 
La Commissione presa visione del bando di selezione, dispone di un numero complessivo di 
punti 100 che attribuisce, come da bando, nel seguente modo: 
 
a)  Titoli:    fino a 70 punti; 
b)  colloquio:     fino a 30 punti. 
 
 
Criteri attribuzione punteggio 
 
La Commissione decide di attribuire punteggio per i titoli nel modo che segue: 
 
- fino ad un massimo di punti 10 per la votazione di laurea: 

fino a 99/110   punti 5 
da 100/110 a 105/110  punti 7 
da 106/110 a 110/110   punti 8 
110/110 con lode    punti 10 

 
- fino ad un massimo di punti 20 relativi alla conoscenza della lingua inglese 

• Punti 20 –  per livello C2  
• Punti 15 –  per livello C1 

 
- fino ad un massimo di punti 10 per attività di segreteria didattica di corsi universitari 

erogati in lingua inglese: 
• Punti 10 –  per un periodo > ad anni 3 nella gestione delle attività di segreteria 

didattica di corsi universitari erogati in lingua inglese 
• Punti 8 –  per un periodo da 2 a 3 anni nella gestione delle attività di segreteria 

didattica di corsi universitari erogati in lingua inglese 
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• Punti 5 –  per un periodo < 2 anni nella gestione delle attività di segreteria didattica 
di corsi universitari erogati in lingua inglese 

 
- fino ad un massimo di punti 30 per esperienze lavorative strettamente attinenti al campo 
dell’internazionalizzazione delle Facoltà Mediche 

• Punti 30 –  per un periodo > ad anni 3 nel campo dell’internazionalizzazione delle 
Facoltà Mediche 

• Punti 25 –  per un periodo da 2 a 3 anni nel campo dell’internazionalizzazione delle 
Facoltà Mediche 

• Punti 20 –  per un periodo < 2 anni nel campo dell’internazionalizzazione delle 
Facoltà Mediche 
 

 
 La Commissione decide di tornare a riunirsi il 22 novembre 2016 alle ore 16,00, presso la 

Presidenza di Facoltà al I piano Complesso ex-SCRE C/O Policlinico Umberto I di Roma 
per procedere alla valutazione titoli dei candidati 
 
Alle ore 17:45 il Presidente dichiara chiusa la seduta.  
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
la COMMISSIONE 
 
f.to Prof. Vincenzo Vullo   
 
f.to Prof. Luciano Saso 
 
f.to Prof.a Carolina Marzuillo  
 
f.to Dott. Vincenzo Mancino  


