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Verbale  n. 1 

Bando di selezione per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento a supporto del 

Master in: “Andrologia e Seminologia” della seguente: 

“Attività di supporto organizzativo, sostegno alla didattica attiva, collegamento tra docenti e coordinamento 

delle attività di stage” 

 
                                           Bando per procedura comparativa ICE 4/2019 del 2.4.2019 
             

Determinazione dei criteri e modalità di valutazione dei titoli e del colloquio 

Il giorno 6.5.2019 alle ore 9:00 presso la stanza n° 21 della Sezione di Fisiopatologia Medica, Scienza 

dell’Alimentazione ed Endocrinologia del Dipartimento di Medicina Sperimentale della Sapienza Università di Roma, 

c/o V° Clinica Medica, in Viale del Policlinico, 155 in 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. 253/2019 prot. 1015 del 23.4.2019 è così 

composta: 

 

Prof. Lucio Gnessi   Dipartimento di Medicina Molecolare 

Prof. Francesco Lombardo   Dipartimento di Medicina Sperimentale 

Prof. ssa Donatella Paoli  Dipartimento di Medicina Sperimentale  

 

La Commissione dichiara che non esistano rapporti di parentela fino al IV grado compreso tra i propri componenti. 

La Commissione unanime, assegna le funzioni di Presidente al Prof. Francesco Lombardo, quelle di Segretario alla 

Prof.ssa Donatella Paoli e di Esperto al Prof. Lucio Gnessi. 

La Commissione, visti gli articoli 4 e 5 del bando di selezione, stabilisce che il punteggio riservato ai titoli venga così 

distribuito: 

1. Laurea triennale in Biotecnologie Mediche fino a punti 30/60; (30 punti per il 110/110 con lode ; 25 punti per il 

110/110;  20 punti per le votazioni comprese tra il 105/110 ed il  109/110; 10 punti per le votazioni comprese tra il 

100/110 ed il 104/110;  5 punti per le altre votazioni); 

 

2. Esperienza dell’ambito dell’Andrologia, della Seminologia e Crioconservazione del seme fino a punti 30/60: 

 

- fino a 10/60 punti per pubblicazioni nell’ambito dell’Andrologia e Seminologia;  

- fino a 10/60 punti per attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post laurea e dottorato di ricerca;  

- fino a 10/60 punti per altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi 

in Enti di Ricerca Nazionali o Internazionali nell’ambito dell’Andrologia e Seminologia.  
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Saranno ammessi in graduatoria i candidati che avranno riportato nella valutazione dei titoli un punteggio non 

inferiore a punti 40/60. 

 

Non è previsto colloquio 

 

La commissione all’unanimità decide di riconvocarsi il giorno 10 maggio 2019 alle ore 09.00 presso la stanza n° 21 

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

Sperimentale della Sapienza Università di Roma, c/o V° Clinica Medica per la valutazione delle candidature 

presentate alla selezione. 

 

Alle ore 09,15 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

F.to La Commissione 

Prof. Francesco Lombardo   

Prof. Lucio Gnessi       

Prof. ssa Donatella Paoli       

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


