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

“Tabulazione e analisi statistica dei dati”  a supporto del progetto di ricerca: "Studio 

osservazionale  ReFLeCT”  Parexel International.  Selezione comparativa ICE 6/2018 del 

4.5.2018. 

 

Verbale n°1 

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

 
  Il giorno 23/5/2018 alle ore 15.30 presso la stanza B, piano seminterrato 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. 204/2018 

prot. 848 del 23.5.2018 è così composta: 

 

Prof. ssa Maria Gisella Cavallo    Dipartimento di Medicina Sperimentale 

Prof.ssa Maria Del Ben     Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche  

Prof. Marcello Arca     Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche  

 

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 dalla 

prof.ssa Maria Gisella Cavallo (responsabile del progetto di ricerca), quelle di Segretario dal  

prof.  Marcello Arca e quelle di esperto dalla  prof.ssa Maria Del Ben. 

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

riservato ai titoli venga così distribuito: 

1. Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia fino a punti 10/60; (10 punti per il 110/110 

con lode,  9 punti per il 110/110,  8 punti per le votazioni comprese tra il 105/110 ed 

il  109/110, 3 punti per le votazioni comprese tra il 100/110 ed il 104/110, 0 punti per 

le altre votazioni); 

 

2. Corso di Alta Formazione in Metodi Statistici per la ricerca e la pratica bio-medica 

punti 20/60; 

 



 

 

 

 

Pag 2 

 

 

3. Comprovato curriculum scientifico nell’ambito della diabetologia, fino a punti  30/60 

così ripartiti: 

pubblicazioni   punti  20/60 

borse di studio    punti  10/60 

    totale 30/60  

 

Non è previsto colloquio 

 

Alle ore  16.30  il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

F.to La  Commissione 

Prof.ssa Maria Gisella Cavallo   

Prof.ssa Maria Del Ben      

Prof. Marcello Arca     

 

 

 

 


