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VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO  
PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO 

(Bando n. 1048/2020 del 5.08.2020 - CDD  del 3.07.2020) 

 

Il giorno 30.10.2020, alle ore 11.45, si è riunita, in modalità telematica, secondo le 
indicazioni per l’emergenza covid-19,  la Commissione giudicatrice, nominata con 
Disposizione del Direttore del Dipartimento di Scienze Cliniche Internistiche 
Anestesiologiche e Cardiologiche n. 1422/2020 del 29.10.2020, previa delibera del 
Consiglio di Dipartimento del 29.10.2020,  per la valutazione delle domande presentate in 
risposta alla procedura di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo 
per lo svolgimento della prestazione dal titolo “Data Entry nella cartella del Registro Gisea, 
formulazione delle queries e analisi dati relativi alla sicurezza dei farmaci biosimilari in 
confronto con i bio-originator”, nell’ambito del seguente progetto di ricerca “Registro 
GISEA: raccolta dati del Gruppo Italiano di Studio sull’Early Arthritis”, di cui al bando prot. 
N. 1048/2020, composta dai seguenti professori: 

 
Prof. Fabrizio Conti  
Prof. Cristiano Alessandri 
Prof.ssa Rossana Scrivo 
 

In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che è stata presentata una 
sola candidatura:  
 
1. Prot.   n. 1073 del 25.08.2020   -   Dottoressa Francesca Miranda. 

 
Presa visione delle disposizioni per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, 
secondo quanto previsto dal regolamento vigente  e considerato che al presente concorso 
ha chiesto di partecipare sola la candidata sopra menzionata, la Commissione dichiara, 
dietro affermazione di ogni componente, l’inesistenza di rapporti di parentela o affinità 
fino al 4°grado incluso tra i membri della Commissione ed i candidati. 

 
La Commissione decide di affidare le funzioni di  Presidente della presente procedura di 
valutazione al prof. Fabrizio Conti, mentre le funzioni di Segretario della stessa, al prof. 
Cristiano Alessandri.  
 
La Commissione procede pertanto alla valutazione della documentazione presentata 
in base a quanto indicato all’Art. 5 del Bando, di seguito riportate: 
 
“Il punteggio riservato ai titoli è così ripartito: 

• 10 punti per il dottorato di ricerca; 

• fino a 5 punti per il voto di laurea; 
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• fino a 25 punti per le pubblicazioni; 

• fino a 10 punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di 
perfezionamento post-laurea; 

• fino a 10 punti per altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse di 
studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali (devono essere debitamente 
attestate la decorrenza e la durata dell’attività stessa); 

• fino a 10 punti per la congruenza dell’attività del candidato con l’oggetto dell’incarico. 
 

Il punteggio riservato al colloquio è pari a 40 punti”. 
 

I risultati della valutazione dei soli titoli presentati dalla candidata sono riportati nella 
seguente tabella: 
 

Candidato  Dott. ricerca   Laurea Pubblicazioni Specializzazione 
Corsi perf. Post 
laurea 

Altre 
attività 

Congruenza 

MIRANDA 
Francesca 

10 5 15 10 5 10 

 

           La dr.ssa  Francesca Miranda  è ammessa al colloquio con 55 punti. 
 

La graduatoria sarà resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione sul sito web 
della Dipartimento e sul portale della trasparenza di Ateneo Sapienza Università di Roma. 

 
Il colloquio si terrà il giorno 20 novembre 2020, e si svolgerà per via telematica, al fine di 
seguire le indicazioni per l’emergenza covid-19. 
 
La seduta termina alle ore 12.30 
 
Letto, approvato e sottoscritto,   
 
Roma,  30.10.2020 

 
 
 F.to LA COMMISSIONE: 
 
Prof. Fabrizio Conti 
Prof.  Cristiano Alessandri 
Prof.ssa Rossana Scrivo 
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