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Il giorno 26/02/2019, alle ore 16.00, presso la sala riunioni della Fondazione Cesalpino, a seguito 

di regolare convocazione, si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura selettiva, per 

titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa di studio per lo svolgimento di attività di 

ricerca “il ruolo della tele assistenza per la prevenzione delle re-ospedalizzazione dei pazienti 

cronicamente critici dimessi dalla U.O.C. Pneumologia e UTIP dell’Azienda USL Toscana Sud Est” 

della durata di un anno.  

 

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice nominata con atto del Presidente 

della Fondazione Cesalpino  in data 20/02/2019: 

 

DOTT. RAFFAELE SCALA 

 

PRESIDENTE 

DOTT. PIETRO PONTICELLI COMPONENTE 

DOTT. DONATO ANGIOLI 

DOTT. ALESSANDRO GUERRIERI 

COMPONENTE  

SEGRETARIO 

 

Il Presidente procede alla lettura delle norme contenute nell’avviso di selezione e del 

Regolamento per il conferimento di borse di studio della Fondazione A. Cesalpino. Il Presidente 

ricorda che la selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei titoli presentati dai 

candidati integrata da un colloquio. Per la valutazione comparativa dei candidati, la 

Commissione giudicatrice dispone di cinquanta punti, di cui venti sono riservati ai titoli e trenta 

sono riservati al colloquio.  

 

Il Presidente dà atto che sono pervenute, entro il 28 gennaio 2019, termine ultimo, n. 8 

domande, dalle quali si evincono sussistenti requisiti di idoneità per svolgere l’attività prevista 

dal bando: 

 

• Carolina Forciniti, nata a Arezzo il 19/04/1993 

• Ilaria Lacroce, nata a Arezzo il 02/05/1984 

• Alessio Marraghini, nato ad Arezzo il 18/05/1990 

• Kety Mori, nato a Arezzo il 10/06/84 

• Greta Renacci, nata ad Arezzo il 26/12/1989 

• Valentina Sbrighi, nata a Arezzo il 16/06/1995 

• Elisabetta Tinti, nata a Siena il 08/02/1995 

• Francesca Verzucoli, nata a Arezzo il 22/12/1994 

 

I candidati Forciniti Carolina e Lacroce Ilaria risultano assenti, pertanto vengono esclusi dalla 

selezione.  

 

La Commissione, dopo un’attenta valutazione dei titoli e del colloquio, redige la seguente 

graduatoria finale di merito 
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Candidato Valutazione titoli Valutazione colloquio Valutazione finale 

Mori Kety 15/50 25/50 40/50 

Tinti Elisabetta 14/50 25/50 39/50 

Verzucoli Francesca 15/50 23/50 38/50 

Sbrighi Valentina 12/50 24/50 36/50 

Marraghini Alessio 14/50 21/50 35/50 

Renacci Greta 12/50 22/50 34/50 

 

 

La Commissione esaminatrice, in virtù di quanto sopra, nomina vincitrice della selezione la 

dott.ssa Mori Kety.  

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 


