
Verbale n. 3 del 22.01.2020 

Commissione per la valutazione delle domande che sono risultate rispondenti 
ai requisiti professionali richiesti dall'Avviso di selezione per l'incarico di 

Direttore Generale della LILT — Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori 
 
L’anno duemilaventi il giorno 22 del mese di gennaio alle ore 18.00 si riunisce la 
Commissione della procedura in oggetto, per procedere alla predeterminazione e fissazione 
dei criteri di valutazione delle domande regolarmente pervenute ai sensi dell’art.3 del bando, 
sulla base dei quali procedere al successivo esame, a partire dalla prossima riunione, delle 
domande e dei titoli presentati dai concorrenti. 

Dichiarata aperta la seduta, il Presidente dà lettura dell’avviso di selezione e delle norme 
che lo regolano, ed in particolare, ricorda alla Commissione che la procedura selettiva è per 
titoli ed eventuale colloquio. 

Pertanto, in coerenza alle previsioni contenute nel bando di concorso, la Commissione 

delibera di procedere alla valutazione dei titoli ed ad un successivo esame di colloquio, sulla 

base dei criteri di seguito indicati. 

Al fine di garantire la trasparenza delle attività e delle operazioni, la Commissione, 
all’unanimità, decide che le attività si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

1. Individuazione dei criteri in base ai quali attribuire il punteggio ai titoli presentati dai 
candidati; 

2. Attribuzione dei relativi punteggi sulla base dei punteggi predeterminati; 
3. Espletamento di colloquio orale. 

Conseguentemente la Commissione delibera di fissare il seguente punteggio massimo così 

suddiviso: 

 

Valutazione dei Titoli max 50 punti: 

 

• laurea fino ad un massimo di 6 punti: 

- fino a 100: zero punti; 

- da 101 a 110: massimo 5 punti; 

- 110 e lode: 6 punti 

• formazione post-universitaria e/o specializzazione fino ad un massimo di 6 punti; 

• pubblicazioni scientifiche fino ad un massimo di 4 punti; 

• attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con la 

(qualifica di dirigente minimo di cinque anni, art. 1 dell’avviso) 2 punti a partire dal sesto 

anno fino ad un massimo di 10 punti; 

• particolare specializzazione professionale fino ad un massimo di 10 punti; 

• conoscenza di una o più lingue straniere fino ad un massimo di 5 punti; 

• specifica competenza informatica fino ad un massimo di 5 punti; 

• ulteriori titoli fino ad un massimo di 4 punti. 

 

Colloquio max 50 punti 

 



 

La Commissione trasmette il presente verbale all’amministrazione ai fini degli adempimenti 

di legge. 

La Commissione si aggiorna alla seduta prossima del 3 febbraio 2020 alle ore 17.00 per 

l'avvio dell'esame dei curricula dei candidati. 

La seduta è tolta alle ore 20.30. 

Del che è verbale, che, letto, viene approvato e sottoscritto. 

La Commissione 

Edmondo Terzoli 

Gabriele Discepoli 

Gianluca Esposito 

Silvio Di Virgilio 

Paolo Martusciello 

Carla Autino 

 


