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Verbale dei lavori della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione 

comparativa per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di 

ricerca di categoria B) Tipo I 

 

BANDO n. 11/2019 Rep. 40/2019 Prot. n. 2477 del 12/10/2019, per il conferimento di 1 

assegno di ricerca annuale, rinnovabile, di cat. B) tipologia I– SSD MED/33. 

 

 

I RIUNIONE (valutazione titoli e requisiti) 

 

Il giorno 08/01/2020 alle ore 08:45 presso la Sala “Marino Zuco” - Sezione di 

Scienze dell’Apparato Locomotore del Dipartimento SAIMLAL, si è riunita in prima 

seduta la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per 

il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca presso il 

Dipartimento SAIMLAL per il SSD MED/33. 

 

Risultano presenti i seguenti Professori: 

 

Prof. Ciro VILLANI    (Presidente e Responsabile Scientifico) 

Prof.  Gianluca CINOTTI  (Membro) 

Dott. Pietro PERSIANI   (Membro con funzioni di Segretario) 

 

La Commissione prende atto dell’avvenuta consegna da parte del 

Responsabile del Procedimento della documentazione relativa alle domande 

pervenute. Dall’elenco risulta pervenuta una candidatura. 

Dichiarazione sui rapporti di parentela o affinità sino al IV grado incluso. 

Ciascun membro della Commissione, dopo aver preso visione dell’elenco dei 

candidati, dichiara di non aver relazioni di parentela, o affinità, entro il IV grado 

incluso, con la candidata. 

La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda valida e che 

il candidato da valutare ai fini della procedura è il Dott. Michele Trevisan (domanda 

acquisita agli atti del Dipartimento con prot. 2727 del 11/11/2019) 

 

La Commissione procede ad esaminare i documenti presentati.  

 

Valutazione del curriculum vitae e della produzione scientifica. 

Il Presidente chiede ai commissari se abbiano tutti gli elementi per procedere alla 

valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche. Il Presidente invita quindi la 

Commissione a stendere il giudizio con relativa votazione sulle pubblicazioni e sui 

titoli avuto riguardo dei criteri prefissati. 

La Commissione decide di escludere dall’analisi i titoli che non rispondano ai 

requisiti enunciati nei criteri di massima. 
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CANDIDATO: Dott. Michele TREVISAN 

1) Voto di Laurea; punteggio assegnato:      5 

2) Dottorato; punteggio assegnato:       0 

3) Pubblicazioni scientifiche; non presentate; punteggio assegnato   0 

4) Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di 

perfezionamento post-laurea; punteggio assegnato:    15 

5) Altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio 

e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali; la Commissione passa 

alla valutazione dell’attività scientifica consistente nell’esperienza maturata 

nel campo della chirurgia protesica dell’anca e del ginocchio; assegna un 

punteggio per “Altri titoli”:        15 

 

Punteggio totale della valutazione punti: 35 

 

Sulla base dei criteri indicati nella riunione preliminare la commissione ammette al 

colloquio il candidato Dott. Michele Trevisan. 

 

La Commissione si riconvoca per il giorno 30/01/2020 alle ore 09:00, salvo rinuncia 

da parte del candidato al preavviso di 20 gg per effettuare la prova orale, presso la 

Sala “Marino Zuco” della Sezione di Scienze dell’Apparato Locomotore del 

Dipartimento SAIMLAL, per lo svolgimento del colloquio previsto dal bando ed 

indicato dalla Commissione stessa secondo il calendario di esame approvato. In 

caso di rinuncia al preavviso lo svolgimento del colloquio è programmato per il 

giorno 17/01/2020 alle ore 09:00 nella stessa sede. 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 10:00.  

 

Roma, 08/01/2020 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

 

La Commissione: 

Prof. Ciro VILLANI (Presidente)                          _______________________________ 

Prof. Gianluca CINOTTI (Componente)            _______________________________ 

Dott. Pietro PERSIANI (Segretario)                       _______________________________ 


