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per attività di monitoraggio scientifico nell'ambito del progetto di ricerca
"Dance WeIl-Movement Research for Parldnson"

VERBALE DELLA COMMISSIONE

Il giorno 24 Luglio alle ore 11.00, presso la Sezione di Scienze Motorie, Via Casorati, Verona, si è riunita
la Commissione Giudicatrice che presiederà la selezione per il conferimento di un incarico di
prestazione d'opera, ai sensi degli artt. 2222 e ss. del Codice Civile, per l'attività di monitoraggio
scieiitifico nell'ambito del progetto di ricerca "Dance Well-Movement Research for Parkinson", presso la
Sezione di Scienze Motorie del Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento dell'Università
di Verona, responsabile Prof. ssa Cesari Paola, come da bando pubblicato all'AIbo di Ateneo (Rep. n,
5316/2020), e così composta:

Prof. ssa Paola Cesari
Prof. Michele Tinazzi
Dott.ssa Elena Antelmi

Presidente
Componente
Componente, con funzione di segretario

Accertata la presenza di tutti i mèmbri della Commissione, il Presidente dichiara aperta la
seduta.
La commissione verifica la presentazione di n. l domanda, precisamente quella
presentata dalla dottssa Di Vico Ilaria Antonella.

Considerato che i criteri individuali per l'assegnazione dell'incarico sono i seguenti:
Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia

Specialità in Neurologia;
Esperienza Cllnica nella diagnosi e nella terapia della malattia di
Parkinson ed i disturbi del movimento
Pubblicazioni scientifiche inerenti la malattia di Parkinson ed i
disturbi del movimento
Ottima conoscenza della lingua inglese

Fino a Punti 10

Fino a Punti 10

Fino a Punti 30

Fino a Punti 30

Fino a Puntilo

La Commissione giudicatrice prende visione dei titoli presentati dalla candidata ordinandoli
secondo il seguente criterio di congruità e pertinenza con i requisiti oggetto della selezione:

Dott.ssa llaria Antonella DI Vico

Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia 10

Specialità in Neurologia; 10

Esperienza Cllnica nella diagnosi e nella terapia della malattia di
Parkinson ed i disturbi del movimento

28
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Pubblicazioni scientifiche inerenti la malattia di Parkinson ed i
disturbi del movimento

20

Ottima conoscenza della lingua inglese 18

Totale l Punti 86

La Commissione dopo aver esaminato approfonditamente il curriculum vitae della candidata e la
documentazione allegata alla sua domanda di partecipazione, le assegna un punteggio di 86 su 100,
giudica congrui i titoli da lei posseduti, ritenendoli adeguati alle finalità per le quali è stata bandita
la presente selezione. Ritiene inoltre non necessari procedere alta prova orale, ritenendo sufficiente
la valutazione dei titoli della candidata.

Pertanto la Commissione all'unanimità conferisce a llaria Antonella Di Vico t'incarico di prestazione
d'opera per l'attività di di monitoraggio scientifico nell'ambito del progetto di ricerca "Dance Well-
Movement Research for Parkinson" presso la Sezione di Scienze Motorie del Dipartimento di
Neuroscienze, Biomedicina e Movimento delI'Università di Verona.

La Commissione conclude i lavori alle ore 12.

Verona, 24 Luglio 2020
Letto, approvato e sottoscritto:

Prof. ssa Paola Cesari, presidente^

Prof. Michele Tinazzi, componente
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Dottssa EIena Antelml, componente e segretario.
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