
Rep. 27/2018 

Prot n. 979 del 10/04/2018 

 

Verbale della Commissione per la valutazione dei titoli 

 

Bando Prot. 612 dell’08/03/2018 con scadenza 26/03/2018 per il conferimento di n. 1 incarico 

individuale di lavoro autonomo a soggetto di comprovata competenza per la gestione di siti web 

e la comunicazione scientifica e biomedica nell’ambito del Master di II Livello in “Ricerca 

Clinica: Metodologia, Farmacovigilanza, Aspetti Legali e Regolamentari” 

 

 

Il giorno 09 Aprile 2018 alle ore 11:00 presso i locali Ex Palazzina SCRE sede di viale Regina Elena 

324 si è riunita la Commissione per il conferimento di un incarico individuale di lavoro a soggetto di 

comprovata competenza per la gestione di siti web e la comunicazione scientifica e biomedica 

nell’ambito del Master di II Livello in “Ricerca Clinica: Metodologia, Farmacovigilanza, Aspetti 

Legali e Regolamentari”.  

 

Il Bando Prot. 612 del 08/03/2018 prevede che l’affidamento dell’incarico sia per titoli e colloquio, 

pertanto la Commissione in data odierna procede con la valutazione delle domande pervenute al fine 

di ammettere i candidati idonei al colloquio.  

 

Sono presenti il professore Marcello Arca (presidente), il Dott. Massimo Mattu (Segretario) e la 

Dott.ssa Julia Labbate quali membri della commissione nominata dal Preside in data 09/04/2018 con 

Decreto Prot n. 959 del 09/04/2018. 

 

La Commissione Giudicatrice risulta essere così composta: 

- Prof. Marcello Arca   (presidente) 

- Dott. Massimo Mattu  (segretario) 

- Dott.ssa Julia Labbate (componente) 

 

Il Presidente da lettura del Bando e del Regolamento.  

 

Visti i requisiti previsti dal Bando, la Commissione prima dell’esame delle domande di partecipazione 

ribadisce di adottare i seguenti criteri di valutazione:  

 Requisito a) Voto di Laurea: fino a 15 punti 

 Requisito b) Laurea Magistrale in Comunicazione Scientifica Biomedica: fino a 25 punti 

 Requisito c) Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e 

incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali (devono essere debitamente attestate la 

decorrenza e la durata dell’attività stessa) attinenti tematiche connesse all’oggetto 

dell’incarico, fino a 20 punti 

 Requisito d) Esperienze lavorative del candidato attinenti tematiche connesse all’oggetto 

dell’incarico: fino a 10 punti 

 

 

La Commissione constata che sono pervenute entro il termine previsto dal Bando, le domande dei 

seguenti candidati:  

Murat Giselle 

Anastasi Flavia 

 

La Commissione procede alla lettura delle domande per valutare il possesso dei requisiti di 

partecipazione di ciascun candidato.  



 

 

 

Giudizio di valutazione per singolo candidato. 

 

MURAT GISELLE 

Requisito a) Voto di laurea:   10 

Requisito b) Laurea Magistrale:  25 

Requisito c) Altri titoli:   10 

Requisito d) Esperienze lavorative:  8 

 

Totale Punti:     53 

 

 

ANASTASI FLAVIA 

Requisito a) Voto di laurea:   7 

Requisito b) Laurea Magistrale: 23 

Requisito c) Altri titoli:  0 

Requisito d) Esperienze lavorative: 8 

 

Totale Punti:    38 

 

 

Sono ammessi al colloquio i seguenti candidati: 

 

 

Il colloquio viene fissato per il giorno Giovedì 19/03/2018 alle ore 12:00 presso i locali presso i locali 

presso Ex Palazzina SCRE sede di viale Regina Elena 324 

 

La valutazione dei candidati in fase di colloquio avverrà secondo i seguenti criteri: 

Esperienze e competenze necessarie per la progettazione e lo svolgimento delle attività di 

comunicazione scientifica e biomedica e del sito web del Master di II Livello in “Ricerca Clinica: 

Metodologia, Farmacovigilanza, Aspetti Legali e Regolamentari”. 

 

 

 

Alle ore 12 la riunione è tolta. 

 

 

Roma 10/04/2017 

 

 

La Commissione 

 

- Prof. Marcello Arca   (presidente) 

- Dott.  Massimo Mattu   (segretario) 

- Dott.ssa Julia Labbate  (componente) 

 

 

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


