UNIVERSITA’ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO
Procedura di selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a Tempo
Determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010
(Contratto Junior) per il settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna,
settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna, POSIZIONE A,
Facoltà di Medicina e Chirurgia, indetta con Decreto Rettorale n. 5345 del 23
ottobre 2017 il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. IV serie speciale n. 88
del 17/11/2017
Verbale n. 2
La Commissione giudicatrice per la procedura di selezione per l’assunzione di n. 1
Ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato – ai sensi
dell’art. 24 – comma 3 – lett. a) L. 240/2010 – della durata di 3 anni – settore
concorsuale 06/B1 - Medicina interna, settore scientifico-disciplinare MED/09 Medicina interna, POSIZIONE A, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
nominata con D.R. n. 5459 del 02 febbraio 2018, pubblicato sul sito web dell’Ateneo in
data 08 febbraio 2018 e composta da:
Prof. Antonio SECCHI
Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
Prof.ssa Silvia Rossana FARGION
Università degli Studi di Milano
Prof. Raffaele MARFELLA
Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”

(Professore di I fascia)
(Professore di I fascia)
(Professore di I fascia)

il giorno 14 Marzo alle ore 9:30 si avvale degli strumenti telematici di lavoro
collegiale previsti dal bando.
La presente riunione telematica si è svolta secondo le seguenti modalità:
a) il Prof. Antonio Secchi si è collegato telematicamente da studio medico in
Ospedale San Raffaele, la Prof. Silvia Fargion si è collegata telematicamente da dalla
sede dell’università di Milano, ed il Prof. Raffele Marfella si è collegato
telematicamente dalla sede dell’università della Campania “L. Vanvitelli”;
b) utenze telefoniche di cui al n. 02 2643 2805 quanto al Prof. Secchi, al n. 02
50320295 quanto al Prof.Fargion, e al n. 081 5665110 quanto al Prof Marfella, per
quanto riguarda la trattazione sostanziale dell’oggetto delle riunioni;
c) posta elettronica agli indirizzi antonio.secchi@hsr.it quanto al Prof. Secchi,
silvia.fargion@unimi.it quanto al Prof. Fargion, e raffaele.marfella@unicampania.it
quanto al Prof. Marfella per quanto concerne la compilazione, rilettura ed
approvazione dei verbali.
La Commissione giudicatrice prende atto dell’avvenuta pubblicazione sul sito
dell’Ateneo da parte della Direzione Affari Generali e Legali dei criteri stabiliti dalla
Commissione stessa.
Ciò premesso, la Commissione entra all’interno della Piattaforma informatica Pica
nella sezione riservata alla Commissione e visualizza le domande presentate per la
procedura selettiva.
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I candidati alla procedura selettiva sono n. 2 e precisamente (indicare solo
cognome e nome):
- Caterina Conte
- Francesca Maria Trovato
Ognuno dei componenti della commissione dichiara di non avere relazioni di
parentela ed affinità entro il IV grado incluso con i candidati e che non sussistono le
cause di astensione di cui all’art. 51 del Codice di Procedura Civile.
La Commissione, preso atto di quanto stabilito dal bando e dal Regolamento, e
fermo restando quanto disposto dall’art. 6 del bando, dichiara ammissibili alla
procedura i seguenti candidati:
- Caterina Conte
- Francesca Maria Trovato
Ciò premesso, la Commissione incarica il responsabile del procedimento di
procedere alla convocazione dei candidati alla discussione pubblica e alla prova orale
di lingua inglese che si terranno il giorno 19 Aprile 2018 alle ore 12:00 presso
l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.
Tenuto conto che ai sensi dell’articolo 8 del bando i nominativi dei candidati
potranno essere resi noti anche mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Università, dopo la definizione e pubblicazione dei criteri di valutazione da parte
della Commissione Giudicatrice, la Commissione stessa trasmette il presente verbale
al responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito web dell’Ateneo.
Il presente verbale viene, letto approvato e sottoscritto con dichiarazione di formale
sottoscrizione per via telematica dalla Commissione Giudicatrice e trasmesso al
Responsabile del Procedimento.
La Commissione si riconvoca il giorno 19 Aprile 2018 alle ore 10:30 presso
l’Università Vita-Salute San Raffaele per la valutazione preliminare dei candidati con
motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica.
I lavori terminano alle ore 10:00
Data 14 Marzo 2018
Letto, approvato e sottoscritto
LA COMMISSIONE
Prof. Antonio SECCHI, Presidente

Prof.ssa Silvia Rossana FARGION, Segretario

Prof. Raffaele MARFELLA
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