DIPARTIMENTO DI MEDICINA E
CHIRURGIA - DMC

Verbale
Il giorno 27.01.2022 alle ore 17.00 si è riunita telematicamente tramite la piattaforma Microsoft Teams
la commissione giudicatrice della selezione pubblica per l’attribuzione di n. 1 incarico per Lavoro Autonomo, per lo svolgimento di attività di supporto alla ricerca (gestione dati e preparazione rendicontazione economica) per lo studio “Valutazione dell’impatto dell’infezione da SARS-CoV-2 nella Regione
Lombardia”, presso il Centro di Ricerche EPIMED, costituita con Decreto del Decano del Dipartimento di Medicina e Chirurgia n. 4 del 12/01/22 per procedere alla valutazione dei titoli ed alla prova
del colloquio .
Sono presenti:
Prof.ssa Licia Iacoviello
- Presidente
Prof. Giovanni Veronesi
- Componente
Prof. Francesco Gianfagna - Componente con funzioni di Segretario
La Commissione prende atto del Bando affisso all'albo del Dipartimento di Medicina e Chirurgia,
all’Albo Rettorale e sul sito web di Ateneo dal 9/12/2021 al 10/01/2022, con il quale è stata indetta la
selezione pubblica, con particolare riguardo ai requisiti richiesti.
La Commissione, sulla base di quanto previsto dal bando di concorso, stabilisce un massimo di 100
punti da ripartire nel modo seguente:
1. 60 punti per la valutazione dei titoli così suddivisi:
• Diploma di Scuola Media Superiore, punteggio massimo di 10/100 (1 punto per ogni voto superiore a 90/100) o equivalenti;
•

Curriculum denotante esperienze lavorative in ambito informatico relative alla gestione di dati
amministrativi e economici, punteggio massimo di 50/100;
2. 40 punti per il colloquio.
Per l’assegnazione dell’incarico, il candidato dovrà conseguire un punteggio complessivo di almeno 40
punti.
Il Presidente informa che risultano pervenute due domande di partecipazione dei candidati:
1. Marta Bonecchi
2. Laura Carraro
3. Massimiliano Sarno
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Accertata l'assenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del C.P.C., la Commissione
procede alla valutazione dei titoli facendo riferimento alle predette categorie e criteri di valutazione.
Viene quindi assegnato il seguente punteggio relativo ai titoli:
1. Candidata: Marta Bonecchi
1) Diploma di Scuola Media Superiore
2) Curriculum denotante esperienze lavorative in ambito informatico relative
alla gestione di dati amministrativi e economici

punti 0
punti 20

Totale: punti : 20

2. Candidata: Laura Carraro
1) Diploma di Scuola Media Superiore
2) Curriculum denotante esperienze lavorative in ambito informatico relative
alla gestione di dati amministrativi e economici

punti 0
punti 25

Totale: punti : 25
3. Candidato: Massimiliano Sarno
1) Diploma di Scuola Media Superiore
2) Curriculum denotante esperienze lavorative in ambito informatico relative
alla gestione di dati amministrativi e economici
Totale: punti : 10

Al termine della valutazione dei titoli viene redatta la seguente graduatoria:
1) Laura Carraro
2) Marta Bonecchi
3) Massimiliano Sarno

punti: 25/100
punti: 20/100
punti: 10/100

DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA - DMC
2

punti 0
punti 10
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Effettuata la valutazione dei titoli, la Commissione procede alla prova del colloquio con i candidati
regolarmente convocati a norma del bando di concorso. Il colloquio si svolge in modalità telematica
attraverso la piattaforma Microsoft Teams seguendo l’ordine alfabetico: la prima ad essere ascoltata sarà
la candidata Marta Bonecchi, di seguito gli altri candidati.
Viene preparata una domanda inerente l’esperienza formativa e professionale attinente alla figura
ricercata oggetto dell’incarico (La gestione informatizzata dei dati amministrativi e economici),
che viene posta al candidato dopo la presentazione della propria esperienza lavorativa attinente
all’incarico.
Alle ore 17.00 ci si collega in via telematica con la candidata Marta Bonecchi la quale viene identificata
con la presentazione della carta di identità n. CA86074JR rilasciata dal Comune di Milano in data
18/08/2021.
Al termine del colloquio con la candidata viene attribuito il seguente punteggio:
Marta Bonecchi

punti: 25 /100

Alle ore 17.30 ci si collega in via telematica con la candidata Laura Carraro la quale viene identificata
con la presentazione della carta di identità n. CA88306KL rilasciata dal Comune di Gazzada Schianno
in data 8/11/2021.
Al termine del colloquio con la candidata viene attribuito il seguente punteggio:
Laura Carraro

punti: 30 /100

Alle ore 18.00 ci si collega in via telematica con il candidato Massimiliano Sarno il quale viene
identificato con la presentazione della carta di identità n. CA26807BR rilasciata dal Comune di Varese
in data 5/07/2018.
Al termine del colloquio con il candidato viene attribuito il seguente punteggio:
Massimiliano Sarno

punti: 15 /100

Al termine dei colloqui viene redatta la seguente graduatoria finale comprensiva del punteggio
relativo alla valutazione dei titoli:
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Nominativo
1.
Laura Carraro
2.
Marta Bonecchi
3.
Massimiliano Sarno

55/100
45/100
25/100

IDONEO
IDONEO
NON IDONEO

La Commissione designa pertanto Laura Carraro vincitore della selezione pubblica e dà
contestuale mandato al Presidente di affiggere all'albo della struttura la sovraesposta graduatoria
e di trasmettere tempestivamente alla Segreteria del Dipartimento gli atti della selezione per gli
adempimenti di competenza.
La seduta è tolta alle ore 18.20.
Letto, approvato e sottoscritto.
Varese, 27/01/2022

F.to Prof. Licia Iacoviello

F.to Prof. Giovanni Veronesi

F.to Prof. Francesco Gianfagna
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