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Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per I'attribuzione di n" I borsa di studio post-lauream

della durata di mesi l2 e per l'importo di € 18.000,00 per attività di ricerca dal titolo "Studio di nuove

tecniche interventistiche in ambito osteo-articolare e muscolare, guidate da imaging (ECO/RIWTC)" da

far gravare su Progetto TRANS-FUSIMO, Codice Progetto 2015-QUAD-0O18, Responsabile Scientifico:
Prof. Massimo Midiri - CUP: B76D 14005430006; Codice Concorso: BS-RIC 9-20 indefto con D.R
n' 382 del 0710212020

VERBALE NO I

DEFINIZIONE CRITERI DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO

L'anno 2020 il giomo 2l del mese di maggio alle ore 10:00 si riunisce, su invito del Presidente, la

commissione giudicatrice, nominata con D.R. n.1023 del3110312020, che risulta così composta:

Prof. Massimo Midiri

Prof. Antonio Lo Casto

Prof. Massimo Galia

DIPAR'IIMENTO DI BIOMEDICINA,
NEUROSCIENZE E DIAGNOSTICA
AVANZATA (Bi.N.D.)

Presidente

Componente

Componente

F$**ti

Giusta quanto orevisto al comma 3. art. 7 del visente Resolamento oer l'assesnazione delle horse di

studio oost-laure am. eman ato con D.R. n" 3391 del I 0tr2l20 I 8- la nresente riunione si volse in modalità

telematica.

Svolge le funzioni di segretario il Prof. Massimo Galia.

Il presidente dichiara aperta la seduta, quindi dà lettura del bando di procedura selettiva e delle norme

procedurali che ne regolano lo svolgimento.

Ciascun commissario dichiara di non trovarsi in rapporto di incompatibilità, affinità o parentela con gli

altri componenti della Commissione e che non sussistono cause di astensione come da normativa vigente.

LA COMMISSIONE

VISTO il D.R. n. 382 del 0710212020 con il quale è stata indetta la procedura selettiva;

PRESO ATTO che la presente selezione è pei titoli ed esame-colloquio e che il puntegg.io complessivo

ut.ibuibil" di punti l0ò/100 deve essere ripàrtito secondo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 5 del

bando di concorso e, Precisamente:

a) Voto di Laurea: massimo 15 punti, così distribuiti:

- 1 punto per ogni voto superiore a l0l/1 l0
- [ punto per la lode
- 5 punti ulteriori qualora la laurea presentata ai fini dell'accesso al concorso sia

Specialistica/Magistrale;

unti attribuibiti per ulteriori titoli e/o pubblicazioni eventualmente presentati dai
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candidati e attinenti all'attività di ricerca della borsa;

c) massimo 60 punti attribuibili al colloquio.

PRESO ATTO, altresì, che, come stabilito al comma 4 del sopra citato art. 5, saranno considerati idonei i
candidati che abbiano complessivamente riportato un punteggio minimo complessivo di 751100;

Stabilisce che:

Per I'attribuzione dei punteggi in premessa citati, si atterrà ai criteri indicati nell'Allegato A, che
costituisce parte integrante del presente verbale.

Fissati i criteri di valutazio e- clascun Com te- redise annosita dichiarazione re lativa alla
LarteciDazione. i tica, ai lavori d mmissione. da allesars i al oresente verbale

Il presente verbale e i suoi allegati, vengono trasmessi, tramite il sistema di protocollazione informatica
"TITULUS" al Servizio Speciale Ricerca D'Ateneo, U.O. Borse di Studio, per gli ulteriori adempimenti
di competenza.

La seduta è tolta alle ore I I :00.

Letto approvato e sottoscritto

Prof. Massimo Midiri

Prof. Antonio Lo Casto

Prof. Massimo Galia

Vedasi dichiarazione allegata

Vedasi Dichiarazione allegata
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Presidente

Componente

Segretario
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ALLEGATO A

Al Verbale n" [, "Definizione criteri di attribuzione punteggio ai candidati" nell'ambito del concorso
pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l'attribuzione di no t borsa di studio post-lauream della durata
di mesi 12 e per I'importo di € 18.000,00 per attività di ricerca dal titolo "studio di nuove tecniche
interventistiche in ambito osteo-articolare e muscolare, guidate da imaging (ECO/RM/TC)" da far gravare
su Progetto TRANS-FUSIMO, Codice Progetto 20 I 5-QUAD-0018, Responsabile Scientifico: prof.
Massimo Midiri - CUP: B76D 14005430006; Codice Concorso: BS-RIC 9-2020,, indetto con D.R. no
382 del 0710212020

Criteri per la valutazione del titolo di accesso al concorso (max punti 15):

- I punto per ogni voto superiore a l0l/l l0;

- I punto per la lode;

- 5 punti ulteriori qualora la laurea presentata ai fini dell'accesso a[ concorso sia Specialistica,Magistrale

Criteri per la valutazione di ulteriori titoli e/o pubblicazioni (max punti 25):

Tipologia Titolo / Pubblicazione valutabile Descrizione criterio di attribuzione punteggio

Diploma di Specializzazione attinente con le
attività della borsa

5

Pubblicazione su rivista internazionale I

Pubblicazione su rivista nazionale 0,5

Altra pubblicazione scientifica (poster e simili) 0,25

Criteri per la valutazione del colloquio (max punti 60):

Il candidato sarà valutato mediante una prova colloquio tesa a stabilire le sue competenze nell'ambito
della radiologia interventistica muscolo-scheletrica. ln particolare i[ candidato dovrà dimostrare di
possedere capacita di ricerca volte ad indagare casi di soggetti lungodegenti affetti da patologie
degenerative croniche come l'artrosi, con osservazioni specifiche su tutti idistretti articolari, e casi di
soggetti in età adulta esposti ad eventi stressanti di carattere agonistico, con osservazioni specifiche su

lesioni tendinee e muscolar
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