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VERBALE PRELIMINARE
Il giorno 29 Gennaio 2019 alle ore 12:00 nell'aula "28 - Farmacologia", sita al 5° piano - Pad. G c/o
Policlinico Universitario G. Martino di Messina, si riunisce la Commissione giudicatrice per la
valutazione titoli per il conferimento di un incarico di tutor didattico nell’ambito del Master di II
livello in “Farmacovigilanza, farmacoepidemiologia e farmacoeconomia: valutazioni tramite
utilizzo di real world data” A.A. 2018/2019, coordinato dal Prof. Gianluca Trifirò.
La Commissione nominata con D. D. n. 4/2019 prot n. 8061 del 28.01.2019 è costituita dal:
Prof. Trifirò Gianluca (Presidente)
Prof. Angela Alibrandi (Componente)
Dott.ssa Paola Maria Cutroneo (Componente con funzione di segretario verbalizzante).
Il Presidente, constatata la regolarità della costituzione della Commissione e la legalità
dell'adunanza, ed essendo presenti tutti i Componenti della suddetta Commissione, dichiara aperta
la seduta.
Per determinare i criteri di valutazione, la Commissione disporrà di 100 punti da ripartire nel
seguente modo: un massimo di 40 punti alla valutazione dei titoli ed un massimo di 60 punti per la
prova orale (colloquio), precisando che ai fini dell’ingresso in graduatoria i candidati dovranno
ottenere alla valutazione titoli un punteggio non inferiore a 15/40 e alla prova orale un punteggio
non inferiore a 42/60.
La Commissione procede con la valutazione dei plichi trasmessi tramite Pec, risultano pervenute le
domande di partecipazione dei seguenti candidati:
Nominativo
Data di nascita
GIORGIO CLAUDIA
28/11/1975
INGRASCIOTTA YLENIA 11/07/1986
ITALIANO ANTONINO
20/06/1987
VERUCCHI MARZIA
06/03/1974
Conclusa la fase preliminare la Commissione, in base ai criteri stabiliti, procede al conferimento dei
seguenti punteggi:
Nominativo
Punteggio valutazione titoli
GIORGIO CLAUDIA
15/40
INGRASCIOTTA YLENIA
40/40
ITALIANO ANTONINO
15/40
VERUCCHI MARZIA
20/40

La Commissione, assegnato il punteggio alla valutazione dei titoli, decide che la prova colloquio si
svolgerà in data 08 febbraio 2019 alle ore 14:30 presso l’aula 28 (Farmacologia) sita al 5° piano del
padiglione G del Policlinico Universitario G. Martino di Messina e dispone che tale comunicazione
venga pubblicata sull’apposito sito istituzionale con valore di notifica per la convocazione dei
candidati ammessi.
Alle ore 13:00 la Commissione al completo, dichiara conclusi i propri lavori.
Dal che il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.
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