VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO n. 11/2020 prot. 1182 PER IL CONFERIMENTO DI ATTIVITA’ DI
INSEGNAMENTO NEL CORSO ONLINE CON MODALITA’ ASINCRONA IN LINGUA ITALIANA DEL
PROGETTO “ORIENTAMENTO IN RETE”
Il giorno 07/07/2020 alle ore 12:00 presso la piattaforma telematica Google Meet si è riunita la Commissione
Giudicatrice, nominata con Disposizione del Preside della Facoltà di Medicina e Psicologia, per il conferimento
di Attività di insegnamento nel corso online con modalità asincrona in lingua italiana del Progetto
“Orientamento in rete” di cui la Bando 11/2020 in oggetto composta da:
Prof Giuseppe Familiari membro espero con funzioni di Presidente;
Prof.ssa Rosalba Benvenuto membro espero;
Prof.ssa Laura Tafaro membro esperto con funzioni di segretario.
In relazione al bando in oggetto, la Commissione prende atto che sono state ricevute le seguenti candidature:
IANNUCCI ALESSANDRO
MAZZA LORENZO
LONGO FATIMA
BONIFACI MAURIZIO
La Commissione prende atto, inoltre, 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 candidati e gli altri membri della Commissione.
Il Presidente da lettura del Bando e del Regolamento. Visti i requisiti previsti dal Bando, la Commissione
stabilisce di attribuire 100 punti per la valutazione dei titoli e di adottare i criteri già stabiliti dalla commissione
nella riunione del 1 luglio.
La Commissione visti i curriculum dei candidati, prende atto che sono idonei e procede pertanto alla
valutazione della documentazione presentata in base a quanto indicato all’Art. 4 del Bando.
I risultati della valutazione dei soli titoli sono riportati nella seguente tabella

PUNTEGGIO
TOTALE

Disciplina/e di
insegnamento

FATIMA
LONGO

100

CHMICA
BIOLOGIA 1
BIOLOGIA 2

ALESSANDRO
IANNUCCI

89

FISICA

LORENZO
MAZZA

44

MATEMATICA

MAURIZIO
BONIFACI

37

LOGICA

La graduatoria sarà resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione sul sito web della Facoltà

Alle ore 13:30 null’altro essendovi da trattare la riunione è tolta.
Il presente verbale è redatto, letto e sottoscritto seduta stante.
LA COMMISSIONE:

(F.to) Prof. Giuseppe Familiari ___________________________________________

(F.to) Prof.ssa Rosalba Benvenuto ________________________________________

(F.to) Prof.ssa Laura Tafaro _____________________________________________

Il presente documento è conforme all’originale conservato negli archivi della Facoltà di Medicina e Psicologia.

