
 

 

VERBALE DI SELEZIONE PER IL BANDO Prot N. 152 DEL 06/04/2020 PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI DOCENZA 

RETRIBUITI NELL’AMBITO DEL MASTER DI I LIVELLO IN “ACCESI VASCOLARI: 

MANAGEMENT ED IMPIANTI IN AMBITO OSPEDALIERO E DOMICILIARE “ COD. 27698 

 

---CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI--- 

 

Il giorno 28 aprile 2020, si è riunita per via telematica la Commissione giudicatrice, deliberata 

nel Consiglio di Dipartimento (telematico) del 22–23 aprile 2020, per la valutazione delle 

domande presentate in risposta alla procedura di selezione per il conferimento di incarichi 

retribuiti nell’ambito del Master di I livello in “Accessi vascolari: management ed impianti in 

ambito ospedaliero e domiciliare” cod. 27698 Direttore Prof. Roberto Caronna di cui al bando 

Prot n. 152 del 06/04/2020. La commissione è composta da: 

Prof. Roberto Caronna con funzioni di Presidente;  

Prof. Antonio Chistolini; 

Prof.ssa Alice Di Rocco con funzioni di segretario. 

In relazione al bando in oggetto, la Commissione definisce, in via preliminare, i criteri per la 

valutazione dei titoli presentati dai candidati, in base a quanto indicato all’art. 4 del bando: 

- Laurea specialistica (ex D.M. 509/99), oppure laurea magistrale (ex D.M. 270/04), 

oppure laurea del vecchio ordinamento, fino a 6 punti, così suddiviso: 

- 110 e lode: punti 6 

- 110: punti 5 

- 109-105: punti 4 

- 105-100: punti 3 

- 99-90: punti 2 

- inferiore a 90: punti 1 

- documentata esperienza professionale e/o di docenza nelle discipline oggetto del Master, 

come risultante dal curriculum vitae, fino a 30 punti; 
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-   buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, fino a punti  2. 

- pertinenza delle attività scientifiche e professionali rispetto agli obiettivi e ai contenuti del 

Master, come risultante dal curriculum vitae fino a un massimo di 20 punti; 

- pertinenza delle pubblicazioni scientifiche rispetto agli obiettivi e ai contenuti del Master, come 

risultanti dall’apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla candidatura, fino a un massimo di 

10 punti; 

- pertinenza della qualifica di studiosi ed esperti comprovata da titoli di studio post-lauream e 

professionali rispetto agli obiettivi e ai contenuti del Master, come risultanti dall’apposita 

dichiarazione sostitutiva allegata alla candidatura fino a un massimo di 20 punti; 

 

La commissione all’unanimità stabilisce che sarà considerato titolo preferenziale, a parità di 

punteggio, il numero di anni di docenza già svolti in questo Master. 

La commissione all’unanimità decide che l’incarico sarà conferito a chi raggiungerà il 

punteggio maggiore. 

 

Non avendo altro da discutere, la Commissione conclude la riunione e si riconvoca per il giorno     

30 aprile 2020, per via telematica, per la valutazione delle candidature pervenute. 

 

Roma, 28 aprile 2020 

 

         La Commissione giudicatrice 

         Prof. Roberto Caronna 

         Prof. Antonio Chistolini 

         Prof. ssa Alice Di Rocco 

 


