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

“Elaborazione statistica di dati, mediante programma di excel, ottenuti dallo studio delle 

Neuroscienze e dell’Immunologia, data entry, gestione ed aggiornamento archivio dei dati e materiali 

scientifici raccolti durante i vari corsi del Master, comprese le tesi degli studenti degli anni 

precedenti” Selezione comparativa ICE 10/2018 del 16.10.2018. 

Responsabile prof. Roberto Gradini 

  
 

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

  
 Il giorno 12/11/2018 alle ore 11:30 presso la stanza n° B06 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 delibera del Decreto del Direttore rep.480, prot.1956 del 6.11.2018 è 

così composta: 

 
Prof. Roberto Gradini  Dipartimento di Medicina Sperimentale 

Prof. ssa Tina Garofalo  Dipartimento di Medicina Sperimentale 

Prof. ssa Agostina Longo 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 tra i propri componenti. 

 La Commissione all’unanimità decide che le funzioni di Presidente siano svolte dal prof. 

Roberto Gradini, quelle di Esperto dalla prof.ssa Tina Garofalo e quelle di Segretario dalla prof.ssa 

Agostina Longo. 

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: 

 

  Diploma di Scuola Superiore di secondo grado con la massima votazione (60/60 o 

100/100); 

 Attestati di partecipazione a corsi di informatica; 
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 Esperienza quinquennale nel campo della ricerca, soprattutto competenza nell’utilizzo dei 

sistemi operativi e dei programmi informatici per l’organizzazione e la gestione informatica 

dei dati scientifici; 

 Buona conoscenza della lingua inglese. 

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

1. Diploma di Scuola Superiore di secondo grado con la massima votazione (60/60 o 100/100) 
punti 20/60 
 

2. Attestati di partecipazione a corsi di informatica fino a punti 15/60 così ripartiti: 

Corso d’ informatica base multimediale 5 punti; 
Corso d’Informatica avanzato 5 punti; 
Corso d’informatica patente europea 5 punti. 
 

3. Precedente esperienza nel campo della ricerca, soprattutto competenza nell’utilizzo dei 

sistemi operativi e dei programmi informatici per l’organizzazione e la gestione informatica 

dei dati scientifici per un numero di anni superiore a 5 (cinque) anche non consecutivi punti 

20/60 (Devono essere debitamente attestate, la decorrenza e la durata dell'attività stessa); 

 
4. Buona conoscenza della lingua inglese punti 5/60 (eventuali attestazioni) 

 
Non è previsto colloquio. 
 
La Commissione stabilisce di riconvocarsi per il giorno 14/11/2018 alle ore 15:00 

presso la stanza n. B06 del Dipartimento di Medicina Sperimentale. 
 
Alle ore 12:00 la seduta è tolta. 
 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

 
F.TO LA COMMISSIONE 
 

Prof. Roberto Gradini    
Prof. ssa Tina Garofalo    
Prof. ssa Agostina Longo   


