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Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n° 1 (uno) incarico di lavoro autonomo per    

lo svolgimento dell’attività di: “Raccolta ed analisi dei dati derivanti dalle attività correlate al 

progetto INAIL” nell’ambito del progetto di ricerca: “Studio di un modello multifattoriale di 

prevenzione del rischio iperbarico che integri i fattori di rischio individuali e lavorativi” - BRIC 

Piano Discrezionale 2016-2018 Inail - CUP B82F17001530005 . Selezione comparativa ICE 

10/2019 del 25.7.2019 

Verbale n°1 

Seduta preliminare per la determinazione del punteggio da assegnare ai requisiti e titoli 
richiesti. 

 
  Il giorno 05/09/2019 alle ore 12:00 presso la sala riunioni dell’Unità di Ricerca in 

Scienza dell’Alimentazione e Nutrizione Umana della Sezione di Fisiopatologia Medica, 

Scienza dell’Alimentazione ed Endocrinologia del Dipartimento di Medicina Sperimentale 

della Sapienza Università di Roma si riunisce la Commissione giudicatrice della procedura di 

selezione comparativa di cui in premessa. 

 La Commissione, nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento rep. 542/2019 

prot. 2016 del 3.9.2019 è così composta: 

 

Prof. Lorenzo Maria Donini  Dipartimento di Medicina Sperimentale 

Prof. Alessandro Pinto  Dipartimento di Medicina Sperimentale 

Prof. Luigi Fattorini Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “Vittorio 

Esparmer” 

 

La Commissione dichiara che non esistano rapporti di parentela fino al IV grado compreso 

tra i propri componenti. 

La Commissione all’unanimità decide che le funzioni di Presidente siano svolte dal prof. 

Lorenzo Maria Donini quelle di Segretario dal prof. Luigi Fattorini e quelle di esperto dal.  

Prof. Alessandro Pinto. 

La Commissione, visti gli articoli 4 e 5 del bando di selezione, stabilisce che il punteggio 

riservato ai titoli venga così distribuito: 

1. Laurea di primo livello in Ingegneria Biomedica fino a punti 5 così ripartiti: 

       5 punti per il 110/110 con lode;   

       4 punti per il 110/110;  

       3 punti per le votazioni comprese tra il 105/110 ed il 109/110;  

       2 punti per le votazioni comprese tra il 100/110 ed il 104/110,  

1 punto per le altre votazioni; 
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2. Precedenti esperienze documentate nell’ambito delle attività previste dal 

progetto, fino a punti 10 così ripartiti: 

punti 5 per contratti presso Enti di ricerca;  

punti 5 per borse di studio presso Enti di ricerca; 

 

3. Congruenza del CV con le attività correlate allo sviluppo di questionari inerenti lo 

stile di vita e le abitudini alimentari fino a punti 10 così ripartiti: 

punti 5 per elaborazione di database per la raccolta di dati e analisi statistica; 

punti 5 per sviluppo di questionari inerenti lo stile di vita e le abitudini alimentari. 

 

La commissione all’unanimità decide di riconvocarsi il giorno 6/09/2019 alle ore 9:00 presso 

la sala riunioni dell’Unità di Ricerca in Scienza dell’Alimentazione e Nutrizione Umana della 

Sezione di Fisiopatologia Medica, Scienza dell’Alimentazione ed Endocrinologia del 

Dipartimento di Medicina Sperimentale della Sapienza Università di Roma per la valutazione 

delle candidature presentate alla selezione. 

 

Alle ore 13:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

F.to La Commissione 

Prof. Lorenzo Maria Donini.    

Prof. Alessandro Pinto     

Prof. Luigi Fattorini    


