
  

  
  

Rep.   n.   71/2021   
Prot   n.   1883     
del   24/06/2021   
Class.   VII/1   

Verbale   Commissione   Giudicatrice   
valutazione   dei   titoli   

    
AVVISO  PUBBLICO  DI  AVVIO  PROCEDURA  COMPARATIVA  PER  LA  SELEZIONE  DI            
ISTRUTTORI  QUALIFICATI  PER  CORSO  BLSD  PER  UN  TOTALE  DI  600  H  CONFERIBILI  AD  UN                
MASSIMO  DI  8  INCARICHI  DI  LAVORO  AUTONOMO  DA  ATTIVARE  PER  LE  ESIGENZE  DELLA               
FACOLTA’   DI   MEDICINA   E   ODONTOIATRIA   DELL'UNIVERSITÀ   DEGLI   STUDI   DI   ROMA     
“LA   SAPIENZA”   Prot.   n.   1640   del   03/06/2021   Repertorio   n.   53/2021   
  

Il  giorno  24  giugno  2021  alle  ore  9:30,  per  via  telematica,  si  è  riunita  la  Commissione  Giudicatrice  della                    
procedura   selettiva   per   il   conferimento   degli   incarichi   di   lavoro   autonomo   di   cui   al   bando   citato.     
Il  Bando  prevede  che  l’affidamento  dell’incarico  sia  conferito  in  base  ai  seguenti  requisiti  di                
ammissione:   
-   essere   istruttore   BLSD   SIMEUP,   iscritto   all’albo   della   Regione   Lazio   per   l’istruzione   BLSD   ai   laici;   
-   non   essere   dipendente   dell’Università   degli   Studi   di   Roma   “La   Sapienza”;   
-   non   trovarsi   in   situazione,   anche   potenziale,   di   conflitto   d’interesse   con   l’Università   “La   Sapienza.   
    

Sono  presenti  il  Professore  Riccardo  Lubrano,  il  Professore  Giuliano  Bertazzoni,  la  Dott.ssa  Angela               
Cavazzini,  quali  membri  della  Commissione  nominata  dal  Preside  con  Decreto  Prot.  n.  1859  Rep  n.                 
13/2021   del   23/06/2021   
    

La   Commissione   Giudicatrice   risulta   avere   le   funzioni   di   cui   sotto:   
● Prof.   Riccardo   Lubrano   (Presidente)     
● Prof.   Giuliano   Bertazzoni   (Membro)   
● Dott.ssa   Angela   Cavazzini   (Segretario).   

  
La  Commissione  dichiara  che  non  esistano  rapporti  di  parentela  fino  al  IV  grado  compreso  tra  i  propri                   
componenti.   
La  Commissione,  visti  gli  articoli  4  e  5  del  bando  di  selezione,  stabilisce  che  il  punteggio  riservato  ai                    
titoli   venga   così   distribuito:   

● 80   punti   per   il   titolo   di   istruttore   BLSD   SIMEUP   iscritto   all’Albo   Regione   Lazio;   
● fino  a  20  punti  per  la  congruenza  dell’attività  del  candidato  con  l’oggetto  dell’incarico  ed  in                 

particolare:   
➢ 20   punti   se   il   candidato   è   in   possesso   della   Laurea   in   Medicina   e   Chirurgia;   
➢ 10   punti   se   il   candidato   è   iscritto   al   Corso   di   Laurea   in   Medicina   e   Chirurgia.   

    
La   Commissione   constata   che   tutte   le   domande   prodotte   sono   in   possesso   dei   requisiti   richiesti   dal   
bando.     
La   Commissione   procede   alla   valutazione   dei   titoli   dei   candidati,   apponendo   a   fianco   di   ogni   singola   
voce   il   relativo   punteggio.   
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- Cipriani   Katiuscia   
● titolo   di   istruttore   BLSD   SIMEUP   iscritto   all’Albo   Regione   Lazio  80   punti   
● congruenza   attività   con   l’oggetto   dell’incarico   

(iscritto   al   corso   di   laurea   in   Medicina   e   Chirurgia)  10   punti   
  

- De   Maio   Alessandro   
● titolo   di   istruttore   BLSD   SIMEUP   iscritto   all’Albo   Regione   Lazio  80   punti   
● congruenza   attività   con   l’oggetto   dell’incarico   

(iscritto   al   corso   di   laurea   in   Medicina   e   Chirurgia)  10   punti   
  

- Fibbi   Guglielmo   
● titolo   di   istruttore   BLSD   SIMEUP   iscritto   all’Albo   Regione   Lazio  80   punti   
● congruenza   attività   con   l’oggetto   dell’incarico   

(   iscritto   al   corso   di   laurea   in   Medicina   e   Chirurgia)  10   punti   
  

- Frasacco   Beatrice   
● titolo   di   istruttore   BLSD   SIMEUP   iscritto   all’Albo   Regione   Lazio  80   punti   
● congruenza   attività   con   l’oggetto   dell’incarico   

(iscritto   al   corso   di   laurea   in   Medicina   e   Chirurgia)  10   punti   
  

- Gizzone   Pietro   
● titolo   di   istruttore   BLSD   SIMEUP   iscritto   all’Albo   Regione   Lazio  80   punti   
● congruenza   attività   con   l’oggetto   dell’incarico   

(iscritto   al   corso   di   laurea   in   Medicina   e   Chirurgia)  10   punti   
  

- Manta   Anna   Maria   
● titolo   di   istruttore   BLSD   SIMEUP   iscritto   all’Albo   Regione   Lazio  80   punti   
● congruenza   attività   con   l’oggetto   dell’incarico   

(iscritto   al   corso   di   laurea   in   Medicina   e   Chirurgia)  10   punti   
  

- Moh’d   Jadallah   Sarah   
● titolo   di   istruttore   BLSD   SIMEUP   iscritto   all’Albo   Regione   Lazio  80   punti   
● congruenza   attività   con   l’oggetto   dell’incarico   

(iscritto   al   corso   di   laurea   in   Medicina   e   Chirurgia)  10   punti   
  

- Perilli   Lorenzo   
● titolo   di   istruttore   BLSD   SIMEUP   iscritto   all’Albo   Regione   Lazio  80   punti   
● congruenza   attività   con   l’oggetto   dell’incarico   

(iscritto   al   corso   di   laurea   in   Medicina   e   Chirurgia)  10   punti   
  

Stante   quanto   sopra,   sono   selezionati   i   seguenti   candidati:   
  

- Cipriani   Katiuscia   
- De   Maio   Alessandro   
- Fibbi   Guglielmo   
- Frasacco   Beatrice   



   
  
  
  

- Gizzone   Pietro   
- Manta   Anna   Maria   
- Moh’d   Jadallah   Sarah   

         -        Perilli   Lorenzo   
  

La   Commissione   redige   la   graduatoria   che   sarà   pubblicata   sul   portale   Trasparenza   di   Ateneo.   
La   seduta   è   tolta   alle   ore   10:00     
  
  

Letto,   approvato   e   sottoscritto.     
Roma,   24/06/2021   
  
    

LA   COMMISSIONE     
f.   to    Prof.   Riccardo   Lubrano     
f.   to    Prof.   Giuliano   Bertazzoni     
f.   to    Dott.ssa   Angela   Cavazzini     
  
  
  
  
  

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


