SERVIZI DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO PER L’IPPICA E LA MEDICINA VETERINARIA

Commissione di selezione per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione a tempo
determinato livello C (secondo quanto previsto dal CCNL per il personale non
medico dipendente degli Istituti Sanitari Privati aderenti all’ARIS, all’AIOP e alla
Fondazione Don Gnocchi), per lo svolgimento dell’incarico di Assistente Tecnico
di Laboratorio di Unirelab Srl, c/o la sede operativa di Via Gramsci, 70 20019
Settimo Milanese (MI).

VERBALE N. 1

Il giorno 29 gennaio 2019, alle ore 11.45, presso la sede legale di Unirelab S.r.l. sita in Via
Quintino Sella 42, Roma, si riunisce la Commissione di selezione di cui all’Avviso pubblico del
21.12.2018, incaricata di valutare i titoli per l’assunzione a tempo determinato, per l’incarico di
n. 2 Assistenti Tecnici di laboratorio di Unirelab S.r.l., c/o la sede operativa di Via Gramsci, n.70,
Settimo Milanese (MI), nominata dall’Amministratore Unico Prof. Vincenzo Chiofalo con
determina n.188 in data 23 gennaio 2019.
Sono presenti il Dott. Mario Cosenza (Presidente), la dott.ssa Monica Caporali
(Componente), la dott.ssa Valentina La Rosa (Componente verbalizzante).
Atteso che il motivo della riunione è quello di valutare i titoli esibiti dai candidati, la
Commissione inizia ad esaminare in modo particolareggiato l’Avviso di selezione e prende atto
dei criteri fissati per la valutazione dei candidati.
Relativamente alla valutazione dei “Titoli di studio” sono previsti complessivamente max punti 5
(art. 6 punto a dell’avviso) da attribuire come di seguito riportato nella sotto indicata Tabella
(Tab.1);
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con riferimento al punto b del bando, relativo alla “Qualificazione professionale” attinente
all’incarico (max punti 10), si decide di attribuire il punteggio così come di seguito riportato nella
sotto indicata Tabella (Tab.2) e con riferimento al punto c relativo “all’esperienza maturata
presso Pubbliche Amministrazioni ed Enti pubblici e/o privati pertinenti con l’attività prevista”
(max punti 25), si decide di attribuire il punteggio così come di seguito riportato nella sotto
indicata Tabella (Tab.3).
Tabella 1
Titolo di studio

Punti

Diploma di
laurea
triennale

2

Laurea
specialistica/
magistrale

2

Attestati

1

(es. master)

Tabella 2
Qualificazione Professionale
Attinente

Non Attinente

Punti

Punti

1 cad. fino al
max di 10
qualifiche per
un tot. Max di
10 punti

0 cad.
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Tabella 3
Esperienza presso Pubbliche
Amministrazioni ed Enti pubblici
e/o privati attinenti
N°
Esperienze

Punti

1

10

2

13

3

16

4

18

5

20

>/= 6

25

Risultano pervenuti n° 10 (dieci) istanze a nome di:
1. Federica Zipari, pervenuta a mezzo pec in data 11.01.2019;
2. Ilaria Nigro Solda, pervenuta a mezzo pec in data 13.01.2019;
3. Jessica Parisi, pervenuta a mezzo pec in data 14.01.2019;
4. Giulia Cenani, pervenuta a mezzo pec in data 15.01.2019;
5. Samuele Campelli, pervenuta a mezzo pec in data 16.01.2019;
6. Irene Ferri, pervenuta a mezzo pec in data 18.01.2019;
7. Anna Clara Gattuso, pervenuta a mezzo pec, in data 19.01.2019;
8. Isabella Fanelli, pervenuta a mezzo pec in data 18.01.2019;
9. Angelo Palazzo, pervenuta a mezzo pec in data 19.01.2019;
10. Marco Glorioso, pervenuta a mezzo pec in data 10.01.2019;
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La Commissione, dopo aver constatato che non sussistono situazioni di incompatibilità
con i candidati, procede quindi ad esaminare le istanze di partecipazione con cui sono state
inoltrate le domande di partecipazione per constatare il rispetto dei requisiti previsti dall’Avviso
di selezione.
Si procede quindi all’esame del contenuto delle istanze di partecipazione e alla loro
valutazione.
La Commissione, a questo punto, procede secondo i criteri precedentemente stabiliti e le
indicazioni dell’Avviso di selezione al completamento della valutazione dei titoli che conduce alla
seguente graduatoria di ammessi agli esami e colloquio:
PUNTEGGIO
Candidato

Titolo di
studio

Qualifica
professionale

Esperienza
professionale

Totale/40

Federica Zipari

2

/

/

2

Ilaria Nigro Solda

4

1

/

5

Jessica Parisi

4

1

10

15

Giulia Cenani

2

1

/

3

Samuele Campelli

4

/

10

14

Isabella Fanelli

5

1

/

6

Angelo Palazzo

/

3

/

3

Marco Glorioso

/

5

10

15

Si dà atto che vengono escluse le sottoelencate candidature, poiché incomplete e/o
difformi rispetto a quanto prescritto dall’Avviso di selezione:

Unirelab s.r.l. Unipersonale
Sede legale: Via Quintino Sella, 42 – 00187 Roma
P.IVA e C.F. 07535401009 - Capitale Sociale € 1.717.345 i.v.
Società soggetta ad attività di direzione e controllo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo
www.unirelab.it - unirelabroma@pec.it - info@unirelab.it

SERVIZI DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO PER L’IPPICA E LA MEDICINA VETERINARIA



Irene Ferri, curriculum non sottoscritto;



Dott.ssa Anna Clara Gattuso, curriculum non sottoscritto;

A seguito di quanto sopra esposto si convocano i canditati ammessi al colloquio orale che
si terrà, ai sensi all’art. 6 del Bando di selezione il giorno 5 febbraio 2019, alle ore 11.00 presso la
sede di Unirelab in Via Gramsci n. 70 Settimo Milanese.
Ai candidati ammessi a sostenere l’esame e il colloquio sarà data comunicazione della
data e luogo di svolgimento del colloquio a mezzo Pec, ai sensi dell’art. 6 del bando in oggetto.
Alle ore 15.00, non essendoci altro da discutere, la Commissione dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.
Presidente Dott. Mario Cosenza
Componente Dott.ssa Monica Caporali
Componente verbalizzante Dott.ssa Valentina La Rosa
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