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Oggetto: Istituzione Commissione valutativa per la selezione di 3 collaboratori della S.I.M.M. 

(medico pediatra) da impegnare per la realizzazione del Progetto ‘AL HIMAYA – Liberi 

dalla violenza.’ 

Programma multi-azione per il potenziamento e la qualificazione della risposta alla violenza 

sui minorenni stranieri a Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Trapani” 

CODICE PROGETTO: PROG-3544 

CUP: J19J21000330005 

 

Con il presente atto viene istituita una Commissione valutativa con il compito di analizzare le 

candidature pervenute entro la scadenza indicata e nel rispetto dei requisiti stabiliti ai sensi 

dell’Avviso di selezione per titoli in oggetto, pubblicato sul sito S.I.M.M. il 21/10/2021. 

La Commissione ha il compito di selezionare tra i candidati, secondo le necessità della S.I.M.M. ed 

in base ai criteri indicati nell’Avviso di selezione per titoli, il soggetto il cui profilo ed attitudini 

sembrino meglio rispondere ai compiti ed alle attività che dovrà svolgere la S.I.M.M. nella 

formazione multidisciplinare prevista dal progetto. 

 

La Commissione si riunirà per via telematica, il giorno 29 ottobre 2020 a partire dalle ore 17,00. 

Le valutazioni ed il rispettivo esito verranno esplicitati in apposito verbale, che verrà trasmesso al 

Consiglio di Presidenza della S.I.M.M. e pubblicato sul sito. 

 

La Commissione è composta da: 

1) Dott. Marco Baldini, nato ad Arezzo (AR) il 23/04/1961, 

2) Dott.ssa Rosalia Da Riol; nata a Eraclea (VE) il 23.10.1961 a 
3) Dott.ssa Maria Russo nata a Messina (ME) l’08/05/1975, in qualità di responsabile nazionale della 

formazione della S.I.M.M., con funzioni di presidente della Commissione. 

 

Il ruolo di Commissario verrà svolto a titolo gratuito. 

In caso di impedimento o di incompatibilità di ruolo (ad es. per legami di parentela con un candidato), 

i componenti verranno sostituiti dai membri supplenti secondo l’ordine indicato: 

 

Membri supplenti: 

1) Prof. Maurizio Marceca, nato a Imperia (IM) il 18/09/1964. 

 

La Commissione nominata procederà alla valutazione delle domande corredate dal curriculum vitae e 

scheda riepilogativa provvedendo ad assegnate i punteggi secondo i criteri previsti nella tabella sotto 

riportata, per un massimo di 50 punti: 
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 Titoli/requisiti/esperienze 

professionali 

Punteggio 

massimo 

Criteri Standard 

A) Laurea in medicina 10 Voto di laurea fino a 70: 1 punto fino a 75: 2 

punti fino a 80: 3 punti fino a 

85: 4 punti fino a 90: 5 punti 

fino a 95: 6 punti fino a 100: 7 

punti fino a 105: 8 punti fino a 

110: 9 punti 110 e lode: 10 

punti 

B) Formazione universitaria 

postlaurea 

5 Titoli post 

universitari 

Master I livello: 1 punto Master 

II livello: 3 punti 

Specializzazione: 3 punti 

Dottorato: 5 punti 

C) Formazione sui temi della 

migrazione 

10 Titoli dei corsi 

frequentati 

Fino ad un massimo di 2 punti 

per ciascun corso frequentato 

D) Esperienza nell’ambito della 

formazione in qualità di docente 

15 Numero di 

docenze 

Fino ad un massimo di 1 punti 

per ciascun incarico di docenza 

E) Esperienza di lavoro nell’ambito 

della salute dei minori migranti 

10 Mesi di 

esperienza 

1 punto ogni 6 mesi di 

esperienza 

 
 

 

Roma 22/10/2021  Maria Russo 

Responsabile Formazione  

         per il quadriennio 2021-2024 
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