
Commissione  esaminatrice Avviso  pubblico  per  conferimento  di  incarichi  liberi  
professionali, ai sensi dell’articolo 7, commi 5-bis e 6, decreto legislativo n 165/2001  
s.m.i.,a medici specialisti in MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA.  

COMUNICAZIONE

Per quanto riguarda i criteri specifici di valutazione, essi avranno l’articolazione che segue:

FORMAZIONE ACCADEMICA

Dottorato di Ricerca    p 0,75/anno
Assegno di Ricerca     p 0,08/mese
Master di I e II livello  p  0,25

ATTIVITA’ PROFESSIONALI

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi de-
gli articoli 22 e 23:
1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno (0,083 per 
mese a tempo definito e 0,1 per mese a tempo pieno);
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno (0,042 per mese a tempo 
definito o 0.05 per mese a tempo pieno);
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamen-
te del 25 e del 50 per cento;
b)  servizio  di  ruolo  quale  medico presso  pubbliche  amministrazioni  nelle  varie  qualifiche  secondo i  rispettivi 
ordinamenti, punti 0,50 per anno (0,042 per mese) 

La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 368 del 17 agosto 1999 anche se fatta valere come 
requisito di ammissione, è valutata come servizio prestato nel livello del profilo stesso nel limite massimo della 
durata del corso di studi. Recepito nel 2007 ”Angelucci”.

ATTIVITA’ FORMATIVE, DI STUDIO e AGGIORNAMENTO

Partecipazione come discente a corsi di aggiornamento:
- corsi nazionali  p 0.05 
- corsi internazionali e p 0,1

 ATTIVITA’ DIDATTICA

-Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia per a.a. P 0,5 
-Corsi di Specializzazione post laurea magistrale per a.a. p. 0,3
-Corso di laurea in Medicina come cultore della materia  p. 0,2
-Corso di laurea in Professioni Sanitarie I e II liv  p 0,2
-Docente Master I e II livello p. 0,1
-Relatore in corsi, congressi, convegni, seminari:

- nazionali p 0,1  
- internazionali p 0,2



ATTIVITA’ SCIENTIFICA

Pubblicazioni e titoli scientifici
la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produ-
zione scientifica, all’importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza 
dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all’eventuale  collaborazione di più autori. 
Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l’apporto del candidato;
- coautore pubblicazione nazionale/internazionale: p 0,1
- autore pubblicazione nazionale/internazionale: p 0,2

− premi scientifici: p 0,5

Per il Presidente della Commissione di esame
Prof.ssa Frida Leonetti

Il Segretario
    rag.ra Stefania Tufano*

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993.
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