Verbale della Commissione Giudicatrice della selezione per colloquio per il
conferimento di n. 1 incarico di Docenza come prestazione occasionale nell’ambito del
progetto SBA-CARICAL per un corso FAD E-learning per medici della Provincia di
Catanzaro impegnati in prima linea nella lotta al COVID-19 per un periodo di 12 mesi
di cui alla Manifestazione di interesse pubblicata in data 16 Febbraio 2022.
Verbale N. 2
L’anno 2022, il giorno 9 del mese di marzo, alle ore 14:30, in modalità telematica, in considerazione
dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei provvedimenti emanati dal Rettore a partire dal D.R. n.
360 del 05.03.2020 con i quali sono state assunte misure urgenti e straordinarie in applicazione delle
disposizioni ministeriali adottate per contrastare la diffusione epidemiologica, si riunisce la
Commissione Giudicatrice della Selezione citata in epigrafe, Area Chirurgica, nominata con D.P.S.
n. 3/2022. La Commissione Giudicatrice, presente al completo, è composta come segue:
- Prof. ssa Tiziana Montalcini (Presidente)
- Prof. Vincenzo Scorcia (Componente)
- Prof.ssa Antonia Rizzuto (Componente)
Il Presidente, constatata la regolarità della composizione della Commissione, quale risulta dal già
menzionato Decreto di nomina, dichiara aperta la seduta.
La Commissione prende visione delle domande di partecipazione alla selezione presentata dai
candidati ed inviata al pec di SBA La Commissione constata che sono prevenute n° 2 (due) domande
di partecipazione:
Domanda numero 1, inviata per PEC il 16.02.22 ore 14.56 da Carnevali Adriano (RTDB)
Domanda numero 2, inviata per PEC il 21.02.22 ore 19.19 da Manna Paolo (RTDA)
Poiché le suddette domande sono entrambe pervenute entro i termini indicati nel Bando, la
Commissione all’unanimità decide di procedere alla valutazione. I componenti della Commissione,
a tal punto, dichiarano l’inesistenza di rapporti di parentela o affinità, fino al quarto grado incluso, tra
i componenti della medesima Commissione e del candidato.
La Commissione prende atto, altresì, che ai sensi della manifestazione d’interesse, i candidati devono
essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito dalla stessa per la presentazione delle
domande di ammissione, dei requisiti di seguito riportati:
- aver conseguito la laurea in medicina e chirurgia
- aver conseguito un diploma di specializzazione
- essere attivati assistenzialmente nella area chirurgica (chirurgia generale o specialistica)
- sulla base della data di inizio servizio, devono poter garantire almeno altri 12 mesi consecutivi di
attività lavorativa presso l’Ateneo Magna Grecia.
La Commissione prende atto che tutti i candidati, sulla base dell’autocertificazione dei titoli, risultano
in possesso dei requisiti richiesti e , pertanto, sono ammessi al colloquio.
La Commissione, dopo aver verificato il possesso dei requisiti richiesti nella Manifestazione
d’interesse, trasmette il presente verbale al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti
previsti dal bando.

Alle ore 15:00 la Commissione sospende i lavori e decide di aggiornarsi per la predisposizione dei
quesiti da sottoporre ai candidati durante il colloquio al giorno 14.03.2022 alle ore 18:45.
Al presente verbale, sottoscritto dal Presidente, sono allegate le dichiarazioni di concordanza della
Prof.ssa Rizzuto e del Prof. Scorcia.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

La Presidentessa
Tiziana Montalcini

