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DELIBERAZIONE N. ~O AVENTE AD OGGETTO: BORSE DI STUDIO 

RISERVATE A LAUREATI IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE E DELL'EDUCAZIONE ·······································································-······································-······ .. ································· .. ········-···--···--· .. ··· ............................................................................................................................ , 
LlNQUE .. E ... LE.ITERA.I.U.RE .. .S.IE.ANJE.RE .. P..ER..A.IT.I.Y.I.I.À. . .D..I..F.QRMAZlQNE~~; ... YERB.AL.l.. 

ED ULTERIORI PROVV.TI 

L'anno Duemiladiciotto addì ................. ~ .. 0.~ .. ~.·-···························· ·············· 
del mese di ···························~-~~-······························ 
dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

presso la sed~ dell ' Ente, il Direttore Generale 

)' · .. 

VISTA la deliberazione n. 187 del 20 aprile 2018 con la quale è stata indetta una procedura 
selettiva ad evidenza pubblica finalizzata alla predisposizione di una graduatoria da 
utilizzare ai fini dell'affidamento di Borse di studio riservate a laureati in Scienze della 
formazione e dell'educazione, Lingue e letterature straniere per attività di formazione ed è 
stata nominata la seguente Commissione incaricata di procedere alla valutazione 
comparativa dei curricula dei candidati partecipanti all'avviso pubblico in oggetto ed 
all'eventuale successivo colloquio: 

Presidente Dott.ssa Barbara Alessandrini, Dirigente responsabile del Reparto Formazione 
e Pro ettazione dell'Istituto 

Componente Dott.ssa Lejla Valerii, Dirigente responsabile del Reparto Formazione e 
Progettazione dell'Istituto 
Prof.ssa Valentino Russo, Professore Associato (SSD VET/01) in "Anatomia degli 

Componente animali domestici", Facoltà di Bioscienze e tecnologie agro-alimentari e 
ambientali dell'Università de li studi di Teramo 

Segretario Dott.ssa Federica VannL responsabile dei servizi amministrativi-collaboratore 
(o un sostituto) 

f 
PRESO ATTO del verbale n. l del 29 maggio 2018, o lfegato a lla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale della stessa , rimesso dalla Commissione, come sopra 
nominata, relativo a lla procedura in oggetto; 

PRESO ATTO della graduatoria di merito risultante dal suddetto verbale e di seguito riportata: 

TOTALE TOTALE TOTALE 
N. COGNOME NOME PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

TITOLI COLLOQUIO COMPLESSIVO 

l Falconi Annalisa 9/15 14/15 23/30 



VISTI: 

l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; 
il DPCM del 23 marzo 1995; 

RITENUTO di corrispondere alla Prof.ssa Valentino Russo, in qualità di componenle della 
Commissione dell'avviso in oggetto il compenso lordo di euro 258,23 secondo quanto 
previsto dal DPCM 23.03.1995; 

RITENUTO di adottare gli adempimenti contabili necessari per la liquidazione del compenso 
spettante di euro 258,23 secondo quanto previsto dal DPCM 23.03.1995 nel competente 
conto economico a valere sul bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 che 
presenta adeguata disponibilità; 

RITENUTO che il competente Controllo di Gestione ha attestato la copertura finanziaria della 
spesa necessaria per il pagamento delle spese in questione a carico dei fondi di 
competenza; 

RITENUTO di riservarsi di procedere, con successivo, separato atto all'adozione dei 
provvedimenti conseguenti; 

DELIBERA 

l. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente 
richiamato. 

2. Prendere atto delle risultanze del verbale n. l del 29 maggio 2018, allegato alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, rimesso dalla 
Commissione esaminatrice della procedura selettiva finalizzata alla predisposizione di 
una graduatoria da utilizzare ai fini dell'affidamento di Borse di studio riservate a 
laureati in Scienze della formazione e dell'educazione, Lingue e letterature straniere 
per attività di formazione, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali 
dello stesso. · 

.. 
3. Prendere atto della graduatoria di merito risultante dal suddetto verbale e di seguito 

riportata: 

TOTALE TOTALE TOTALE 
N. COGNOME NOME PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

TITOLI COLLOQUIO COMPLESSIVO 

l Falconi Annalisa 9fl5 14/15 23/30 

4. Adottare, per quanto in premessa esposto, gli adempimenti contabili necessari per il 
pagamento del compenso spettante alla Prof.ssa Valentino Russo, in qualità di 
componente della Commissione della procedura selettrva finalizzata alla 
predisposizione di una graduatoria da utilizzare ai fini dell'affidamento di Borse di 
studio riservate a laureati in Scienze della formazione e dell 'educazione, Lingue e 
letterature straniere per attività di formazione, mediante imputazione nel competente 
conto economico a valere sul Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2018 
che presenta adeguata disponibilità: 
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Importo Conto 
Programma di 

spesa 
Compenso 258,23 51060 

IRA P 21,93 51060 

otale 280,16 

5. Prendere atto che il competente Controllo di Gestione ha attestato la copertura 
finanziaria d.ella spesa necessaria per il pagamento delle spese e del compenso in 
questione a carico dei fondi di competenza. 

6. Liquidare e pagare il compenso e le spese dovute a lla Prof.ssa Valentino Russo, nei 
termini e modalità stabiliti. 

7. Riservarsi di procedere, con successiva deliberazione all 'assegnazione della borse di 
studio secondo l'ordine di graduatoria. 

/' · 

f 
• l o 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto e l! Si attesta che la spesa risulta regolannente imputata alla voce di 
procedimento correttezza del presente atto. 

IL DIRIGE TE PROPONENTE 
Nomee 

cognome 

F.to Luca Di Tommaso 
FV 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

O FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

o 

Nicola D ' Alterio 
------~ASSE TE ________ _ 

conto n. 51060 del bilancio anno corrente 

IL RESPO SABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
o 

(con motivazioni allegate) 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro Mattioli 

l' 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni .... .. lS .. . consecutivi. 

Data 15 06 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

• t. 

\ \ 



SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAME COLLOQUIO, PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA 
GRADUATORIA DA UTILIZZARE Al FINI DELL'AFFIDAMENTO DI BORSE DI STUDIO PER LAUREATI IN 
IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE, SCIENZE DELL'EDUCAZIONE, LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

VERBALE N. 1 

In data 29 maggio 2018 alle ore 9.10 presso l'aula Zaffiro si è riunita la Commissione 
nominata con deliberazione del Direttore Generale n. 187 del 20 aprile 2018 nella 
composizione di seguito indicata per procedere alla valutazione comparativa dei curricula 
dei candidati che hanno partecipato alla selezione pubblica per la predisposizione di una 
graduatoria da utilizzare ai fini dell'affidamento di borse di studio per laureati in Scienze 
della formazione, Scienze dell'educazione, Lingue e letterature straniere per attività di 
formazione: 

' l' 
Presidente 

Dott.ssa Barbara Alessandrini, Dirigente responsabile del Reparto Formazione e 
Progettazione d eli' Istituto; 

Componenti: 

Dott.ssa Lejla Valerii, Dirigente del Reparto Formazione e Progettazione dell'Istituto; 

Prof.ssa Valentino Russo, Professore Associato (SSD VET/01) in "Anatomia degli animali 
domestici", Facoltà di Bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali dell'Università 
degli studi di Teramo; 

Segretario verbalizzante: Dott.ssa Federica Vanni, responsabile dei servizi amministrativi
collaboratore. 

Il Presidente. constatata la legalità dell 'adunanza, essendo presenti tutti i componenti ed il 
segretario, dichiara aperta la seduta . 

La Commissione. all 'unanimità procede all'esame della documentazione esistente agli atti 
ed accerta: 

o che, in esecuzione della deliberazione del Diret~re Generale n. 187 del 20 aprile 2018, è 
stata indetta una procedura selettiva a~ evidenza pubblica finalizzata alla 
predisposizione di una graduatoria da utilizzare ai fini dell'affidamento di borse di studio 
per laureati in Scienze della formazione, Scienze dell'educazione, Lingue e letterature 
straniere per attività di formazione; 

· o c he il relativo bando è stato ritualmente pubblicato all 'albo della sede centrale 
dell ' Istituto e sul sito istituzionale; 

o che con deliberazione n. 244 del 24 maggio 2018 sono stati adottati i seguenti 
provvedimenti d'ufficio preliminari all 'espletamento della procedura: 
ammissione con riserva alla procedura selettiva in oggetto della candidata Falconi 
Annalisa demandando alla commissione esaminatrice il compito di procedere, in sede di 
valutazione dei titoli, ad un'ulteriore veritica e alla conseguente ammissione definii~~ f 



esclusione dalla procedura della candidata Giordano Sora. 

l componenti della Commissione, presa visione del nominativo della candidata all'avviso di 
cui trattasi. rendono la dichiarazione - che con la firma del presente verbale si intende da 
ciascuno sottoscritta - che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e la candidata, 
ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile in quanto applicabili. 

La Commissione prende quindi atto che alla procedura selettiva è stata ammessa con 
riserva la sola candidata Falconi Annalisa , e passa alla verifica del possesso dei seguenti 
requisiti richiesti a pena di esclusione dal bando: 

l. Laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale in Scienze della 
formazione, Scienze dell'educazione (L 19, LM85, 56S, 65S, 87S, LM50, LM57, LM85, LM93) , 
Lingue e letterature straniere (41 S, 42S, LM36, LM37, LM38). 

2. Esperienza professionale di almeno 12 mesi in gestione delle attività di formazione 
residenziale e a distanza. 

3. Adeguata conoscenza della lingua inglese (B2) e di una seconda lingua tra francese e 
spagnolo (B l). Tale conoscenza sarà accertata attraverso il colloquio. 

4. Adeguata conoscenza della lingua italiana. 
5. Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza. 
6. Non essere incorsi nella destituzione, nella dispensa o nella decadenza da precedenti 

impieghi presso la Pubblica Amministrazione ovvero licenziati dall'entrata in vigore del 
primo contratto collettivo. 

7. Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi membri dell'Unione Europea. salve le 
equiparazioni stabilite dall'art. 38 del D.lgs. 165/2001 così come modificato dall'art. 7 della 
legge 6/08/2013 n. 97. 

La Commissione, dopo aver esaminato il curriculum della Dott.ssa Annalisa Falconi sciog lie 
la riserva e l'ammette definitivamente alla procedura. 

La Commissione procede quindi alla valutazione del curriculum della candidata ammessa, 
prendendo atto di quanto previsto dall 'avviso pubblico in merito alla suddetta valutazione 
ed in particolare: 

"Le domande dei candidati pervenute entro il termine previsto e ritenute ammissibili secondo le 
prescrizioni dell 'avviso saranno sottoposte ad una Commissione appositamente nominata che 
provvederà alla relativa valutazione comparativa. La Co'mmissione disporrà, a tal fine, di 15 punti 
che assegnerà prendendo a riferimento gli elementi di s~_guito indicati: 

Oggetto 

A) Titoli di studio 

B) Capacità 

C) Esperienze formative e 
prof~ssionali attinenti al profilo 
richiesto 

A) THolo di studio 

Criterio di valutazione 

Livello di qualificazione e 
specificità rispetto al profilo di 
interesse .. 

Livello di cç>mpetenze specifiche 
rispetto al profilo di interesse 

Livello di qualificazione e 
specificità rispetto al profi]o di 
interesse 

Punteggio 
Laurea v.o., specialistica o magistrale da 105 a 109 = 0,5 

IlO =2,5 

IlO e lode= 3 

2 

Punteggio 
massimo 

3 

6 

6 

Max3 
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B) Competenze llngulsflche e 
Informatiche Punteggio Max6 
Conoscenza lingua 

Lingua inglese (minimo B2) (Cl=l; C2=2) 2 
Lingua francese o spagnola (minimo 
Bl) (B2=0,5; Cl=l ; C2=2) 2 
Competenze informatiche specifiche 
relative all'uso di piattaforme per la 2 
gestione della formazione e per 0,5 per ogni piattaforma 
l'apprendimento e padronanza del 
pacchetto Office 

D) Esperienze formative e professionali 
attinenti al settore di Interesse Punteaalo 6 

Frequenza volontaria/tirocinio/stage 
presso Enti o Aziende Sanitarie, Enti o O, l per mese 
Istituti di Ricerca e aziende private 
(intese come aziende di ricerca) nel 15gg =O mesi 
settore specifico di interesse 15gg+lgg = l mese 3 
Assegni di ricerca, borse di studio, 
incarichi di collaborazione, studio, 
consulenza, impieghi con contratto a l l 

l /' · ·-tempo determinato ed indeterminato . 
presso Enti pubblici o Aziende Sanitarie, O, l per mese 
Enti o Istituti di Ricerca e aziende 15gg =O mesi 
private nel settore specifico di 15gg+lgg =l mese 
interesse. 3 

Terminata la valutazione del curriculum della candidata, la Commissione riporta i punteggi 
assegnati nel seguente prospetto: 

Esperienze 
Competenze formative e 

N. Cognome Nome 
Data di Titoli di linguistiche professionali 

Totale t itoli 
nascita studio e attinenti al 

informatiche settore di 
interesse 

l FALCONI ANNALISA 14/10/ 1988 2,50 ~ 3,50 3,00 9,00 
y 

• l, 

La Commissione prende atto di quanto riporta.to dal bando di riferimento in merito a llo 
svolgimento del colloquio: 

"Il colloquio sarà orientato all'accertamento del possesso delle conoscenze propedeutiche 
al percorso della borsa di studio così come precedentemente indicato. Il colloquio 
costituirà, infine, l'occasione per verificare il possesso delle conoscenze di base richieste in 
merito all'attività d i formazione degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali nonché delle 
conoscenze linguistiche richieste dal presente avviso. 

Per la valutazione del colloquio, la Commissione disporrà di ulteriori 15 punti. In questo caso, 
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per ottenere un giudizio di idoneità il candidato deve conseguire una valutazione espressa 
in termini numerici, di almeno 9/15. 
( ... ) In occasione del colloquio, la commissione esaminatrice predisporrà preventiva mente 
un lotto di domande da sottoporre a i candidati che vengono depositate in apposita urna 
per poi essere estraHe dai candidati stessi." 

La Commissione quindi procede alla predisposizione di un lotto di n. 4 domande così come 
prescritto dal bando: 

l. Excursus sulle esperienze professionali e rapporti con docenti e partecipanti 

2. Conoscenze sulla formazione degli adulti 

3. Preparazione dei materiali promozionali per la formazione 

4. Gestione della documentazione. 

Successivamente la Commissione prende atto che, con comunicazione pubblicata sul sito 
dell'Istituto e con e-mail in data 21 maggio 2018 è stata convocata al colloquio in data 
odierna la candidata Falconi Annalisa. la quale è presente ed identificata dal Segretario 
verbalizzante. 

Alle ore 9.35 la Commissione procede quindi all 'espletamento del colloquio secondo le 
modalità prescritte dal bando di riferimento introducendo in aula la candidata e facendo 
estrarre dall'urna n. 2 domande: 

Gestione della documentazione r 
Excursus sulle esperienze professionali e rapporti con docenti e pdrtecip'anti· ·. 

Si procede inoltre all'accertamento della conoscenza delle lingue inglese, francese e 
spagnola indicate nella domanda dalla candidata consultando le pagine redatte nelle tre 
lingue del sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale. 

La Commissione. dopo aver sentito la candidata le assegna il punteggio di 14/15 e redige 
il prospetto che segue: 

DATA DI 
TOTALE TOTALE TOTALE 

N. COGNOME NOME 
NASCITA 

PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
TITOLI COLLOQUIO COMPLESSIVO 

.. 
l FALCONI ANNALISA 14/10/1988 9/15 14/15 23/ 30 

La Commissione rimette il presente verbale al Direttore Generale per l'adozione dei 
provvedimenti conseguenti. 
Alle ore l 0.05 la Commissione chiude i lavori e, previa lettura e conferma del presente 
verbale. lo sottoscrive come appresso. 

Il Presidente 

l Componenti: 
Dott,ssa Lejla Valerii 

~OQ_ \. hJ!.v~ 
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l) 

Il segretario erbalizzante 
Dott.ssa Federica Vanni 



AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A LAUREATI IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE, SCIENZE DELL'EDUCAZIONE, LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE 

Cognome Nome Data di nascita 

1 !FALCONI ANNALISA 14/10/1988 

• 4 

:: -~~ ~ 

TERAMO, 29 MAGGIO 2018 h. 9,30 
IDENTIFICAZIONE CANDIDATI 

Documento d'identificazione 

-- -

-: 

Firma 


