Azienda Ospedaliero-Universitaria
Policlinico “G.Rodolico – San Marco”
Catania
Selezione per titoli ed esame colloquio per il conferimento di una borsa di studio, per Study
Coordinator da destinare a specifiche attività nell’ambito del progetto di ricerca finalizzata
CO-2018-12367503 “Novel Compliant Scaffold with specific design for the treatment of
nonthrombotic stenosis of internal jugular veins in patients with chronic headache poor
responder to best medical therapy”.

VERBALE N.2
Il giorno 22 del mese di Luglio dell’anno 2021 alle ore 15:45 presso la sala riunioni sita al piano
meno uno dell’Edificio 8 dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G.Rodolico – San
Marco” di Catania, si è riunita la Commissione di valutazione dei candidati della selezione in
epigrafe.
La Commissione nominata con deliberazione n. 1103 del 09/06/2021, risulta così composta:
CoPi del Progetto –
Dirigente Medico UOC
Clinica Neurologica
Dirigente Medico UOC
Chirurgia Vascolare e
Centro Trapianti
Dirigente Medico UOC
Chirurgia Vascolare e
Centro Trapianti

1. Presidente

Dott.ssa Ester Reggio

2. Componente

Prof. Antonino Grasso

3. Componente

Dott.ssa Carla Virgilio

3. Segretario

Dott.ssa Graziana Rita Costa

Collaboratore Professionale
Amministrativo Cat. D

AOU Policlinico
“G.Rodolico – San
Marco” di Catania
AOU Policlinico
“G.Rodolico – San
Marco” di Catania
AOU Policlinico
“G.Rodolico – San
Marco” di Catania
AOU Policlinico
“G.Rodolico – San
Marco” di Catania

Il Presidente della Commissione, constatata la presenza dei Componenti e del Segretario, dichiara
aperta la seduta.
Nella seduta odierna il Presidente ed i Componenti della Commissione procedono, in primis, alla
valutazione dei titoli del candidato ammesso alla selezione secondo i criteri stabiliti nel verbale n.
1 redatto in data odierna.
Viene presa in esame l’istanza presentata dal candidato e la documentazione ad essa allegata e
viene predisposta una griglia di valutazione nella quale sono riportati i criteri di cui al verbale n.1
redatto in data odierna e i punteggi riportati dal candidato in corrispondenza delle aree di
valutazione, come rappresentato nell’Allegato n.1, parte integrante del presente verbale.
Alle ore 16:20 il Presidente ed i Componenti della Commissione terminano la valutazione dei titoli
e si riporta di seguito il punteggio attribuito al candidato idoneo che ha presentato istanza di
partecipazione:
N.

Cognome

Nome

Valutazione Titoli

1

Veroux

Chiara

17/20

Dopo la valutazione dei titoli si procede con l’espletamento del colloquio con il candidato,
regolarmente convocato per le ore 16:30 della data odierna con PEC del 08/07/2021.
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Per il colloquio la Commissione ha a disposizione 30 (trenta) punti e la prova si intenderà
superata con una votazione minima di 21/30.
Il Segretario pone in essere le operazioni di identificazione del candidato, riscontrandone l’idoneità
così come risulta dal verbale n.1 redatto in data odierna, e ne verifica i dati ivi contenuti con gli
estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R.
445/2000 e s.m.i., presentato dal candidato.
Al colloquio è presente il candidato che ha inoltrato istanza di partecipazione alla selezione in
oggetto, come si evince dal foglio firme allegato al presente verbale (All. n.2), ossia:
- Veroux Chiara, nata a Catania (CT) il 04/05/1991.
Prima dell’inizio del colloquio il candidato viene informato del punteggio riportato per i titoli
secondo la valutazione espressa dalla Commissione, così come riportata all’interno dell’Allegato
n.1.
Al candidato Veroux Chiara, chiamato a sostenere il colloquio, vengono sottoposti i seguenti
quesiti:
1. Indicare e descrivere la ISO 13485, gli scopi e le funzioni negli studi biomedicali.
2. Indicare che cosa si intende per CRF.
3. Leggere e tradurre parte dell’articolo scientifico “Acute Migraine Headache: Treatment
Strategies” di Laura Mayans, MD, MPH, and Anne Walling, MB, ChB - University of Kansas
School of Medicine, Wichita, Kansas estrapolato da https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/.
Il colloquio inizia alle ore 16:35 e si conclude alle ore 16:55.
Al termine del colloquio, il Presidente ed i Componenti della Commissione, procedono alla
valutazione delle risposte ai quesiti effettuati e, all'unanimità, dichiarano quanto segue:
N.

Cognome

Nome

Valutazione Colloquio

1

Veroux

Chiara

28/30

Il Presidente ed i Componenti della Commissione, alla luce della valutazione dei titoli del
candidato e della valutazione del relativo colloquio, procedono a riportare analiticamente i
risultati, quale sommatoria del punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli e del punteggio
conseguito alla prova colloquio:

N.

Cognome

Nome

Valutazione
Titoli

Valutazione
Colloquio

Punteggio
Totale

1

Veroux

Chiara

17/20

28/30

45/50

Alle ore 17:05 dello stesso giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta, e rassegna al Segretario
gli atti da trasmettere al Direttore Generale dell’Azienda.
Del che il presente verbale, composto di n.2 facciate e n.2 allegati, viene letto approvato e
sottoscritto e le pagine che lo compongono vengono siglate e firmate dal Presidente, dai
Componenti e dal Segretario della Commissione.
1.
2.
3.
4.

Presidente
Componente
Componente
Segretario

F.to
F.to
F.to
F.to

Dr.ssa Ester Reggio
Prof. Antonino Grasso
Dr.ssa Carla Virgilio
Dr.ssa Graziana Rita Costa

Il documento firmato in originale è conservato agli atti dell’U.O.S. Internazionalizzazione e
ricerca sanitaria.
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