
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE  
PER IL CONFERIMENTO N. 1 INCARICO RETRIBUITO 
PER LO SVOLGIMENTO DI DIDATTICA INTEGRATIVA 

SULLE TEMATICHE DELLA DIGITAL EPIDEMIOLOGY AND PRECISION MEDICINE 
PER LE ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE  

IN DATA SCIENCE (LM-91) 
 
Premesso che: 
 

● la Direttrice del Dipartimento ha emanato in data 07/12/2020 il bando DIAG n. 5/2020 prot.               
2958 rep.222 per la valutazione comparativa per il conferimento n. 1 incarico retribuito per lo               
svolgimento di didattica integrativa sulle tematiche della digital epidemiology and precision           
medicine per le altre attività formative del corso di laurea magistrale in Data Science (LM-91); 

● il bando DIAG n. 5/2020 è scaduto il 22/12/2020; 
● la Direttrice del Dipartimento ha nominato con decreto prot. 259 del 28/01/2021 repertorio             

n. 14/2021, la seguente Commissione: 
○ Prof. Stefano Leonardi 
○ Prof.ssa Manuela Petti 
○ Prof. Luca Tardella 

 
La suddetta commissione si è riunita il giorno 11 febbraio 2021 alle ore 10:00 in modalità telematica e                  
ha nominato Presidente il prof. Luca Tardella e Segretario Verbalizzante la Prof.ssa Manuela Petti. 
 
La Commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione. Verrà attribuito un massimo di punti 100               
secondo la seguente ripartizione: 
 
➢ titoli di studio post lauream (max punti 20) 
➢ titoli professionali; (max punti 10)  
➢ abilitazione all’insegnamento (max punti 10)  
➢ attività didattica precedentemente svolta (max punti 30) 
➢ pubblicazioni attinenti al settore scientifico-disciplinare relativo all’insegnamento oggetto del         

bando (max punti 30) 
 
La Commissione stabilisce inoltre che il possesso del titolo di dottore di ricerca, dell'abilitazione,              
ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituirà titolo preferenziale. 
 
La Commissione termina i suoi lavori alle ore 10:30. Il presente verbale si compone di 1 (una) pagina                  
e non ha allegati. 
 
Roma, 11 Febbraio 2021 
 
     Letto, approvato e sottoscritto: 
 
Prof. Luca Tardella (Presidente) 
Prof. Stefano Leonardi 
Prof.ssa Manuela Petti (Segretario) 
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