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Verbale del 27 maggio 2020 per la valutazione comparativa per l’affidamento a soggetti esterni 

all’Università di incarichi di lavoro autonomo - definizione dei criteri 

 

 

 

Avviso Pubblico Rep. 01256/20 Prot. n. 076127 – VII/16 del 07/05/2020, pubblicato all’albo, atto n. 872 con 

scadenza 21/05/2020, per la selezione relativa all’attivazione di n. 1 (uno) incarico individuale con contratto 

di lavoro autonomo per attività medico/sanitaria di Medico Competente, ai sensi degli artt. 25, 29, 36, 37 e 

41 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., da svolgersi nell’anno 2020, per l’Università di Siena e per l’azienda Tiemme 

SpA (convenzionata con l’Università di Siena).  

 

Il giorno 27 maggio 2020 alle ore 08.30, si riunisce su regolare convocazione, la Commissione Giudicatrice 

per il conferimento di un (1) incarico individuale con contratto di lavoro autonomo per l’attività medico-

sanitaria di Medico Competente ai sensi degli artt. 25, 29, 36, 37 e 41 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i, per 

definire i criteri per la valutazione dei curricula presentati dai candidati. 

La Commissione, nominata con Disposizione del Direttore generale, Rep. n. 1434/2020, Prot. n. 0081106 

del 26/05/2020, risulta così composta: 

Prof. Pietro Sartorelli (presidente) 

 Prof. Mario Gabbrielli (membro) 

 Dr. Antonio De Luca (segretario) 

I commissari dichiarano di non trovarsi in situazioni di incompatibilità fra di loro ai sensi dell’art. 51 e 

dell’art. 52 del C.p.C. ed in particolare, in rapporto di parentela o di affinità, fino al 4° grado incluso. 

 

Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso di laurea specialistica o laurea magistrale a ciclo 

unico in Medicina e Chirurgia (nuovo ordinamento) o del diploma di laurea (vecchio ordinamento) in 

Medicina e Chirurgia ed i seguenti requisiti professionali previsti dall’art. 38 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.:  

a)   specializzazione in medicina del lavoro in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; 

b)  docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia 

industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; 

c)  autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; 
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d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. Medico Specialista in Medicina del 

Lavoro.  

 

I medici selezionati dovranno occuparsi di: attività sanitaria di Medico Competente ai sensi degli artt. 25, 

29, 36, 37 e 41 del D.Lgs. n. 81/08 per l’Università degli Studi di Siena per l’anno 2020 e per l’azienda 

Tiemme SpA (convenzionata con l’Università degli Studi di Siena). 

 

La Commissione prende atto di quanto previsto dall’Avviso Pubblico sopra richiamato in ordine alla 

modalità di svolgimento della selezione: “valutazione per titoli come emergenti dal curriculum vitae”. A tale 

fine ad ogni curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi: 

a) Qualificazione professionale; 

b) Punteggio del voto di laurea; 

c) Punteggio del voto della specializzazione; 

d) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle 

normative di settore. 

 

La commissione stabilisce, che per la valutazione del curriculum vitae saranno attribuiti massimo 100 punti 
suddivisi in:  

- massimo 25 punti per qualificazione professionale; 

- massimo 25 punti per voto di laurea;  

- massimo 25 punti per voto della specializzazione; 

- massimo 25 punti per esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di 

conoscenza delle normative di settore.  

 

La Commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione e decide di assegnare il punteggio totale di 100 

punti, attribuendo un punteggio a ciascun requisito come di seguito riportato: 

Qualificazione professionale fino a un max di 25 punti, desumibile da:  

- requisito 1 ulteriori specializzazioni rispetto a quelle previste come requisito di partecipazione. Fino a un 

massimo di 3 punti; 

- requisito 2 Dottorato. Fino a un massimo di 4 punti; 

- requisito 3 Master.  Fino a un massimo di 2 punti; 

- requisito 4 Altro titolo di laurea o diploma di laurea o equipollente. Fino a un massimo di 3 punti; 
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- requisito 5 Pubblicazioni. Fino a un massimo di 10 punti; 

- requisito 6 Attività di formazione in materie pertinenti l’oggetto dell’incarico. Fino a un massimo di 3 

punti. 

 

Voto di Laurea fino a un max di 25 punti, sulla base della votazione massima di 110 e lode/110 e della 

votazione minima di 66/110, desumibile dalla seguente tabella:  

110 e lode = 25 punti 

110 = 24 punti 

109 – 107 = 23 punti 

106 – 104 = 22 punti 

103 – 101 = 20 punti 

100 - 98 = 18 punti 

97 – 95 = 16 punti 

94 – 92 = 14 punti 

91 – 89 = 12 punti 

88 – 86 = 10 punti 

85 – 83 = 8 punti 

82 – 80 = 6 punti 

79 – 77 = 4 punti 

76 – 74 = 2 punti 

73 – 66 = 1 punto 

 

Voto della Specializzazione fino a un max di 25 punti, sulla base della votazione massima di 70 e lode/70 e 

della votazione minima di 42/70, desumibile dalla seguente tabella:  

70 e lode = 25 punti 

70 = 24 punti 

69 – 68 = 23 punti 

67 – 65 = 22 punti 

64 – 62 = 21 punti 

61 – 59 = 19 punti 

58 – 56 = 16 punti 
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55 – 53 = 13 punti 

52 – 50 = 10 punti 

49 – 47 = 7 punti 

46 – 44 = 4 punti 

43 – 42 = 1 punto 

 

Esperienza già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di 

settore fino a un max di 25 punti, suddividendo: 

- requisito 7 attività lavorativa per enti pubblici in 10 punti/anno; 

- requisito 8 attività lavorativa per enti privati in 5 punti/anno. 

 

La Commissione stabilisce in particolare che i candidati saranno dichiarati idonei al conseguimento di un 

punteggio, su base curriculare, non inferiore a 60/100. 

 

La Commissione decide non effettuare la prova orale.  

 

Alle ore 10.00 null’altro essendovi da trattare, la riunione è tolta.  

 

Il presente verbale è redatto, letto e sottoscritto seduta stante. 

 

 

Prof. Pietro Sartorelli 

 

Prof. Mario Gabbrielli 

 

Dr. Antonio De Luca 

 

Siena, data della firma digitale 
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