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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: “Elaborazione di un modelling  per i  meccanismi di twist and  e 

untwist  ventricolare cardiaco  nel diabete mellito”  nell’ambito del progetto di ricerca: : “PRIN 

2015: Defective tissue repair in metabolic disorders: untangling its role and key mechanisms 

for novel therapeutic approaches” CUP B86J16001840001. Selezione comparativa ICE 

11/2019 del 25.7.2019 

Verbale n°1 

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

 
  Il giorno 27.9.2019 alle ore 8.30 presso la stanza 63 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. 553/2019 

prot. 2065 del 9.9.2019 è così composta: 

 

Prof. Andrea Isidori  Dipartimento di Medicina Sperimentale 

Prof. Daniele Gianfrilli  Dipartimento di Medicina Sperimentale  

Prof.ssa Carlotta Pozza  Dipartimento di Medicina Sperimentale 

 

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. 

Andrea Isidori, quelle di Segretario dalla prof.ssa Carlotta Pozza e quelle di esperto dal prof. 

Daniele Gianfrilli. 

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

riservato ai titoli venga così distribuito: 

1. Laurea in Ingegneria fino a punti 5 così ripartiti: 

 

       5     punti per il 110/110 con lode;   

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

3    punti per le votazioni comprese tra il 85/110 ed il 104/110,  

2 punti per le altre votazioni; 
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2. Precedenti esperienze lavorative in ambito informatico fino a punti 10 così 

ripartiti: 

punti 10 per esperienze di durata pari o superiori ad anni 2; 

punti 8 per esperienze pari o superiori ad anni 1; 

punti 6 per esperienze pari o superiori a 6 mesi; 

 

 

3. Congruenza del CV con l’attività da svolgere che prevede lo sviluppo e il test di 

un modello di interpolazione delle curve di cinetica cardiaca fino a punti 10 così 

ripartiti: 

 

punti 5  per ogni incarico di elaborazione matematica dati su progetti di ricerca 

svolti presso Dipartimenti Universitari  

 

 

La Commissione all’unanimità decide di riconvocarsi il giorno 3.10.2019 alle ore 9.15 

presso la stanza 63 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 8.45 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

F.to La Commissione 

Prof. Andrea Isidori    

Prof. Daniele Gianfrilli    

Prof.ssa Carlotta Pozza    


