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Verbale N. 1 del 18  gennaio 2021 per la valutazione comparativa dei titoli, ai fini dell’affidamento 

a soggetti esterni all’Università, di incarichi di lavoro autonomo – definizione dei criteri  

 

 

Avviso Pubblico Rep. n. 2355/2020  Prot. n. 0201051  VII/16 del 02/12/2020, con scadenza 18/12/2020 per 

la selezione relativa alla creazione di un Albo della durata di un anno, per Medici Competenti di Ateneo 

funzionale al conferimento di incarichi individuali 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. e i., da 

svolgersi nell’anno 2021, per l’Università di Siena e per l’azienda Tiemme SpA (convenzionata con 

l’Università di Siena sino al 28 febbraio 2021).  

 

Il giorno 18 gennaio 2020 alle ore 08.30, presso la stanza del Prof. Sartorelli, situata presso il 2° Lotto, 4° 

piano del Policlinico “Le Scotte”, si riunisce la Commissione Giudicatrice per il conferimento di incarichi 

individuali 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. e i., per definire i criteri per la valutazione dei 

curricula presentati dai candidati. 

 

La Commissione, nominata con Disposizione del Direttore generale, Rep. n. 20/2021, Prot. n. 0002247 del 

11/01/2021, 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. 

 

La Commissione prende atto di quanto già previsto dall’Art. 5 – Modalità di svolgimento della selezione- 

dell’Avviso Pubblico sopra richiamato e decide di non aggiungere altro rispetto ai criteri già ampiamente 

esplicitati nel bando di selezione, per la valutazione dei titoli emergenti dai curricula dei candidati. 

Pertanto, non essendoci nulla da aggiungere e/o modificare rispetto a quanto già esposto nell’avviso di cui 

sopra ed essendo trascorso un tempo più che sufficiente di pubblicazione dei medesimi, la commissione 
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decide solo di riportare nel presente verbale quanto già esposto nell’Avviso Pubblico Rep. n. 2355/2020  

Prot. n. 0201051 - VII/16 -  del 02/12/2020: 

Ad ogni curriculum vitae verrà attribuito un punteggio che valuterà 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. 

Il punteggio sarà espresso in centesimi (100/100) e sarà così suddiviso: 
 

- massimo 25/100 per qualificazione professionale; 

- massimo 25/100 per voto di laurea;  

- massimo 25/100 per voto della specializzazione; 

- massimo 25/100 per esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di 

conoscenza delle normative di settore.  

 

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

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

massimo di 3 centesimi; 

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

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

- requisito 4 Altro titolo di laurea o diploma di laurea o equipollente. Fino a un massimo di 3 centesimi; 

- requisito 5 Pubblicazioni. Fino a un massimo di 10 centesimi; 

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

centesimi. 

Voto di Laurea fino a un max di 25 centesimi, 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 centesimi  

110 = 24 centesimi  

109 – 107 = 23 centesimi  

106 – 104 = 22 centesimi  

103 – 101 = 20 centesimi  
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100 - 98 = 18 centesimi  

97 – 95 = 16 centesimi  

94 – 92 = 14 centesimi  

91 – 89 = 12 centesimi  

88 – 86 = 10 centesimi  

85 – 83 = 8 centesimi  

82 – 80 = 6 centesimi  

79 – 77 = 4 centesimi  

76 – 74 = 2 centesimi  

73 – 66 = 1 centesimi  

Voto della Specializzazione fino a un max di 25 centesimi, 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 centesimi  

70 = 24 centesimi  

69 – 68 = 23 centesimi  

67 – 65 = 22 centesimi  

64 – 62 = 21 centesimi  

61 – 59 = 19 centesimi  

58 – 56 = 16 centesimi  

55 – 53 = 13 centesimi  

52 – 50 = 10 centesimi  

49 – 47 = 7 centesimi  

46 – 44 = 4 centesimi  

43 – 42 = 1 centesimi  

 

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

settore fino a un max di 25 centesimi, suddividendo: 

- attività lavorativa per enti pubblici in 10 centesimi/anno; 

- attività lavorativa per enti privati in 5 centesimi/anno. 
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Saranno dichiarati idonei per l’iscrizione all’Albo di Ateneo, i candidati che avranno conseguito un 
punteggio, su base curriculare, non inferiore a 55/100. 
 

 

La Commissione decide non effettuare la prova orale.  

 

Alle ore 09.00 null’altro essendovi da trattare la riunione è tolta.  

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

 

Letto e sottoscritto. 

 

Prof. Pietro Sartorelli 

 

Prof. Mario Gabbrielli 

 

Dr. Antonio De Luca 

 

 

 

Siena, data della firma digitale 
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