
   

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Sondrio            

 

 AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI INFERMIERI PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA 

GRADUATORIA DI RAPPRESENTANTI DELL’ORDINE DELLE PROFESSIONI 

INFERMIERISTICHE DI SONDRIO ALL’INTERNO DELLE COMMISSIONI DI LAUREA IN 

INFERMIERISTICA PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA 

Prot. 2021/50/II.11-tb 

Del 15/04/2021 

VERBALE N. 1 

 

L’anno 2021 (duemilaventuno) addì 15 (quindici) del mese di aprile, alle ore 17:45, presso la Sede 

dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Sondrio si è riunita la Commissione dell’Avviso 

Pubblico di cui all’oggetto, così composta: 

 

Cola Valentina CONSIGLIERE OPI SONDRIO (Presidente Commissione) 

Ambrosini Marisa CONSIGLIERE OPI SONDRIO (Commissario) 

Zanoli Tiziana CONSIGLIERE OPI SONDRIO (Commissario) 

Giuseppe Franzini PRESIDENTE OPI SONDRIO (Segretario Commissione) 

 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione esaminatrice l’Inf. Giuseppe 

Franzini Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Sondrio. 

 

LA COMMISSIONE 

In ottemperanza alle disposizioni declinate nell’avviso pubblico, dà atto che essa è stata nominata 

del Consiglio Direttivo con delibera n. 78 del 08/04/2021 e procede agli adempimenti che seguono: 

prende visione della delibera n. 59 del 11/03/2021 con la quale è stata avviata la procedura di 

emissione dell’Avviso Pubblico di cui in oggetto; 

 Prende visione del bando di Avviso Pubblico, pubblicato sul portale Amministrazione 

Trasparente / Bandi e concorsi del sito istituzionale dell’Ordine delle Professioni 

Infermieristiche di Sondrio in data 18.03.2021; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

La Commissione esaminatrice espletate le formalità di carattere preliminare, dà atto della propria 

regolare costituzione. 

La Commissione esaminatrice prende visione dell’elenco dei candidati e ciascun Commissario, 

presa visione dei partecipanti, rilascia la dichiarazione di assenza di incompatibilità ex art. 51 del 

Codice di procedura civile nonché ai sensi degli articoli 35 comma 3 lett. e) e 35 bis del D.Lgs. n. 

165/2001, che sono parte integrante del presente verbale. (Allegato 1) 
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La Commissione esaminatrice dà atto che risultano pervenute le seguenti n. 7 domande di 

partecipazione all’Avviso di selezione: 

 

Numero Protocollo Cognome e Nome 

01 2021/556/II.11-tb Barini Sonia 

02 2021/574/II.11-tb Salvetti Nicoletta 

03 2021/618/II.11-tb Loreti Romina 

04 2021/623/II.11-tb Paganoni Giovanna 

05 2021/655/II.11-tb Bottà Giancarlo 

06 2021/678/II.11-tb Pianto Daniela 

07 2021/729/II.11-tb Gaggini Michele 

 

A ciascun candidato viene assegnato il codice numerico riportato nella tabella di cui sopra sulla 

base del numero di protocollo/data di presentazione seguito dal cognome e nome. 

La Commissione esaminatrice procede quindi con l’esame delle domande e con la verifica della 

sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle domande stesse dei singoli candidati. 

A seguito della verifica, la Commissione esaminatrice decreta l’ammissibilità delle domande dei 

seguenti candidati: 

Numero Protocollo Cognome e Nome 

01 2021/556/II.11-tb Barini Sonia 

02 2021/574/II.11-tb Salvetti Nicoletta 

03 2021/618/II.11-tb Loreti Romina 

04 2021/623/II.11-tb Paganoni Giovanna 

05 2021/655/II.11-tb Bottà Giancarlo 

06 2021/678/II.11-tb Pianto Daniela 

07 2021/729/II.11-tb Gaggini Michele 

 

Richiamato quanto declinato dal bando di Avviso Pubblico si fa riferimento ai criteri di attribuzione 

dei punteggi finalizzati alla stesura della graduatoria finale, così come di seguito definiti: 

• Esperienza professionale (1 punto/anno fino a un massimo di 10 punti) 

• Incarichi di docenza presso Corso di Laurea in Infermieristica UNIMIB (precedenti al 2018) 

o presso altri Atenei (2 punti incarico fino a un massimo di 20 punti) 

• Incarichi di cultore della materia presso Corso di Laurea in Infermieristica UNIMIB 

(precedenti al 2018) o presso altri Atenei (1 punto ad incarico fino a un massimo di 10 punti) 

• Pubblicazioni (1 punto/pubblicazione fino a un massimo di 10 punti) 

• Conseguimenti dei Crediti Formativi ECM previsti nel triennio 2017-2019 (3 punti) 

• Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche (5 punti) 

• Master di I livello (1 punto/master fino a un massimo di 3 punti) 

• Master di II livello (2 punti/master fino a un massimo di 6 punti) 

• Dottorato di ricerca (3 punti) 
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Qualora vi fossero punteggi ex aequo, verrà data la precedenza al candidato anagraficamente più 

giovane. 

 

La Commissione esaminatrice procede in ordine di numero di assegnazione alla valutazione delle 

singole domande, attribuendo il punteggio sulla base delle dichiarazioni rese e della loro 

sussistenza. 

Le singole schede di valutazione sono parte integrante del presente verbale. (Allegato 2)   

 

Conseguentemente, la Commissione esaminatrice provvede a redigere la graduatoria finale di 

merito: 

 

Numero Cognome e Nome Punteggio assegnato 

01 Salvetti Nicoletta 18 

02 Loreti romina 18 

03 Pianto Daniela 14 

04 Barini Sonia 13 

05 Bottà Giancarlo 13 

06 Paganoni Giovanna 11 

07 Gaggini Michele 9 

 

Alle ore 18:00 la Commissione esaminatrice chiude i lavori e avendo esaurito il proprio compito, 

determina di rassegnare tutti gli atti del Bando di Avviso Pubblico al Consiglio Direttivo per i 

provvedimenti di competenza. 

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che, previa lettura, viene sottoscritto in calce dai 

commissari e dal segretario in segno di approvazione. 

 

 

IL PRESIDENTE                                                                     I COMMISSARI 

Inf. Valentina COLA                                                         Inf. Ped. Marisa AMBROSINI 

 Inf. Tiziana ZANOLI     

                                                                                                                                                             

  

 

IL SEGRETARIO 

Inf. Giuseppe FRANZINI 
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Firma apposta ai sensi dell’art.3    

comma 2 del D.L.vo n. 39/93   Firme apposta ai sensi dell’art.3    

comma 2 del D.L.vo n. 39/93   

Firma apposta ai sensi dell’art.3    

comma 2 del D.L.vo n. 39/93   


