UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA
Bando di selezione pubblica per titoli per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione presso
Università degli Studi dell’Aquila nell’ambito del progetto di ricerca: “Analisi mutazionali geniche nelle
sindromi mieloproliferative e linfoproliferative croniche”

VERBALE SEDUTA PRELIMINARE

Il giorno 30.04.2020, alle ore 16.30, si è riunita, in modalità telematica, la Commissione nominata con D.D.G.
n.242 del 20.04.2020 per la procedura di selezione in epigrafe.
La Commissione è così composta:
Prof. Corrado Ficorella
Prof.ssa Vincenza Dolo
Prof.ssa Maria Concetta Fargnoli

Presidente
Componente
Segretaria/o

Tutti i membri della Commissione sono presenti.
[se telematica: I componenti della Commissione si trovano presso le sedi sotto indicate e procedono ai lavori
comunicando tra di loro telematicamente utilizzando l’applicativo Teams.
• Il Prof. Corrado Ficorella si trova presso la sua residenza, indirizzo di posta elettronica
corrado.ficorella@univaq.it.
• La Prof.ssa Vincenza Dolo si trova presso la sua residenza, indirizzo di posta elettronica
vincenza.dolo@univaq.it.
• La Prof.ssa Maria Concetta Fargnoli si trova presso UOSD Dermatologia Generale ed Oncologica
Ospedale San Salvatore L’Aquila, indirizzo di posta elettronica mariaconcetta.fargnoli@univaq.it
La Commissione:
- prende visione del D.D.G. n. 242 del 20.04.2020 di ammissione dei candidati alla selezione. Risulta
ammessa n. 1 candidata:
1.
-

Ambra

Di Tommaso

prende atto che la valutazione formale della candidatura è stata effettuata dal Settore Concorsi e
Selezioni dell’Amministrazione Centrale dell’Università degli Studi dell’Aquila;
letto il nominativo della partecipante alla selezione, tutti i membri dichiarano la non sussistenza di
incompatibilità di alcun genere con la candidata. Tali incompatibilità non sussistono neanche tra i
componenti della Commissione stessa;
prende visione del Bando di selezione (D.D.G. n. 227/2020 del 30.04.2020) e di quanto in esso
contenuto.

La Commissione prende atto che la selezione avviene mediante la valutazione dei titoli e del curriculum vitae
tenuto conto del voto di laurea, dell’esperienza documentata in Analisi molecolari qualitative e quantitative di
diversi geni di interesse oncoematologico e degli eventuali ulteriori titoli utili ai fini dell'incarico, così come
previsto dall’art. 7 dello stesso Avviso.
La Commissione dispone, per la valutazione della candidata, di complessivi 100 punti, di cui:
- 70 punti sono riservati alla valutazione dei titoli;
- 30 punti sono riservati agli elementi desumibili dal curriculum vitae.
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La Commissione all’unanimità stabilisce di suddividere il punteggio nel seguente modo:
- punti sono riservati alla valutazione dei titoli:
- Laurea
in settore attinente al bando in oggetto
20
punti;
- Dottorato in settore attinente al bando in oggetto
30
punti;
- Esperienza documentata nel settore
30
punti.
- punti sono riservati agli elementi desumibili dal curriculum vitae
- Pubblicazioni
10
punti;
- Corsi di formazione attinenti
15
punti;
- Altri elementi valutabili
5
punti.
LA GRADUATORIA GENERALE DI MERITO
Definiti i criteri di valutazione della candidata, la Commissione potrà procedere alla valutazione dei titoli e del
curriculum vitae presentato dalla candidata ammessa a partecipare alla selezione; la Commissione, a tal fine,
predispone apposite schede di valutazione, una per ciascun candidato.
La Commissione redigerà la graduatoria generale di merito. A parità di punteggio sarà preferita la candidata più
giovane di età.
Alle ore 17.00, terminate tutte le operazioni, il Presidente dichiara chiusa la seduta e convoca la Commissione
alle ore 17.00 del 11.05.2020 per valutare i titoli e il curriculum vitae presentato dalla candidata.
Letto, approvato e sottoscritto.
Prof. Corrado Ficorella Presidente

_____________________

Prof.ssa Vincenza Dolo Componente

_____________________

Prof.ssa Maria Concetta Fargnoli Segretaria

F.to Maria Concetta Fargnoli
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Dichiarazione da allegare al verbale di riunione telematica

Bando di selezione pubblica per titoli per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione nell’ambito del
progetto di ricerca: “Analisi mutazionali geniche nelle sindromi mieloproliferative e linfoproliferative croniche”
(D.D.G. n. 227 – 2020 del 3.04.2020)
Il sottoscritto Prof. CORRADO FICORELLA, Presidente della Commissione per la procedura in epigrafe,
nominata con D.D.G. n. 227 – 2020 del 3.04.2020, dichiara con la presente di aver partecipato alla riunione
preliminare della Commissione medesima, svoltasi in via telematica in data 30/04/2020, per gli adempimenti
di cui all’art. 6 del Bando, e di concordare con il verbale collegialmente redatto, che sarà inoltrato a cura della
Prof.ssa MARIA CONCETTA FARGNOLI, Segretaria della Commissione, alla Responsabile del Procedimento
per i provvedimenti di competenza.
La presente dichiarazione viene trasmessa a mezzo posta elettronica all’indirizzo conc@strutture.univaq.it.

L’Aquila, 30/04/2020

Firma
F.to CORRADO FICORELLA
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA
Dichiarazione da allegare al verbale di riunione telematica

Bando di selezione pubblica per titoli per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione nell’ambito del
progetto di ricerca: “Analisi mutazionali geniche nelle sindromi mieloproliferative e linfoproliferative croniche”
(D.D.G. n. 227 – 2020 del 3.04.2020)

La sottoscritta Prof.ssa Vincenza Dolo, membro della Commissione per la procedura in epigrafe, nominata con
D.D.G. n. 227 – 2020 del 3.04.2020, dichiara con la presente di aver partecipato alla riunione preliminare
della Commissione medesima, svoltasi in via telematica in data 30.04.2020, per gli adempimenti di cui all’art.
6 del Bando, e di concordare con il verbale collegialmente redatto, che sarà inoltrato a cura della Prof.ssa Maria
Concetta Fargnoli, Segretaria/o della Commissione, alla Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di
competenza.
La presente dichiarazione viene trasmessa a mezzo posta elettronica all’indirizzo conc@strutture.univaq.it.

Valderice 30.04.2020

Firma
F.to VINCENZA DOLO
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Dichiarazione da allegare al verbale di riunione telematica

Bando di selezione pubblica per titoli per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione nell’ambito del
progetto di ricerca: “Analisi mutazionali geniche nelle sindromi mieloproliferative e linfoproliferative croniche”
(D.D.G. n. 227 – 2020 del 3.04.2020)
La sottoscritta Prof.ssa MARIA CONCETTA FARGNOLI, membro della Commissione per la procedura in
epigrafe, nominata con D.D.G. n. 227 – 2020 del 3.04.2020, dichiara con la presente di aver partecipato alla
riunione preliminare della Commissione medesima, svoltasi in via telematica in data 30/04/2020, per gli
adempimenti di cui all’art. 6 del Bando, e di concordare con il verbale collegialmente redatto, che sarà inoltrato
a cura della/del Prof.ssa MARIA CONCETTA FARGNOLI, Segretaria della Commissione, alla Responsabile
del Procedimento per i provvedimenti di competenza.
La presente dichiarazione viene trasmessa a mezzo posta elettronica all’indirizzo conc@strutture.univaq.it.

L’Aquila, 30/04/2020

Firma
F.to MARIA CONCETTA FARGNOLI
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