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

per: “Ideazione e realizzazione infografica e materiale comunicativo per campagne di 

informazione, sensibilizzazione e formazione in ambito endocrino-andrologico e gestione 

sito web e applicazioni multimediali” a supporto del progetto di ricerca: Prevenzione della 

salute riproduttiva del giovane maschio: sviluppo di un modello di rete andrologica" CUP 

H76G16000280001 Selezione comparativa ICE 13/2018 del 19.12.2018. 

 
 

Verbale n°1 
Seduta preliminare per attribuzione punteggio ai requisiti e titoli richiesti. 

  
 Il giorno 15/01/2019 alle ore 09:00 presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale, 
Sezione di Fisiopatologia Medica, Scienza dell’alimentazione ed Endocrinologia  della 
Sapienza Università di Roma si riunisce la Commissione giudicatrice della procedura di 
selezione comparativa di cui in premessa. 

La Commissione, nominata con delibera del Decreto del Direttore n° 05/2019, prot. 64 del 
14.1.2019 è così composta: 
 

Prof. Andrea Lenzi   Dipartimento di Medicina Sperimentale 

Prof. Andrea Isidori               Dipartimento di Medicina Sperimentale 

Prof. Daniele Gianfrilli   Dipartimento di Medicina Sperimentale 

 

 La Commissione dichiara che non esistano rapporti di parentela fino al IV grado 
compreso, ovvero un rapporto di coniugio tra i propri componenti. 

 La Commissione all’unanimità decide che le funzioni di Presidente siano svolte dal 
Prof. Andrea   Lenzi e quelle di Segretario dal Prof. Daniele Gianfrilli 

La Commissione detta i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e dei requisiti  
previsti nella richiesta di affidamento d'incarico presentata dal responsabile scientifico e 
stabilisce che il punteggio massimo da attribuire ai soli titoli è pari a 60/60.  

 
Sono titoli valutabili ai fini della selezione comparativa: 
 

 

private; 
 

  
 
Il punteggio riservato ai titoli è pari a 60/60 così ripartiti:  
 

1. Laurea in Grafica o Disegno Industriale fino a punti 30/60 così ripartiti: “30 punti 
per il 110 e lode/110; 29 punti per il 110/110, 28 punti per le votazioni comprese tra il 
100/110 ed il 109/110, 27 punti per le altre votazioni”; 

 
2. Documentata attività di divulgazione medica e scientifica per Enti e Istituzioni 

pubbliche o private  fino a punti 15/60 così ripartiti: 
a) Punti 15/60 per documentata attività di 3 anni o oltre; 
b) Punti 10/60 per documentata attività di almeno 2 anni; 
c) Punti 5/60 documentata attività di almeno 1 anno 

 



 

 

 

 

 
 

3. Documentata esperienza lavorativa con enti di ricerca scientifica fino a punti 
15/60 così ripartiti: 

 
a) Punti 15/60 per esperienza certificata di 3 anni o oltre; 
b) Punti 10/60 per esperienza certificata di almeno 2 anni; 
c) Punti 5/60 per esperienza certificata di almeno 1 anno 
 
 

 
Non è previsto colloquio. 
 
 
Alle ore:  09:30  la seduta è tolta. 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
F.TO LA COMMISSIONE 
 
Prof.       Andrea Lenzi                
Prof.       Andrea Isidori           
Prof.       Daniele Gianfrilli   
 
 
 

 

 


