Avviso 387/20

AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COORDINAMENTO PER
LA CREAZIONE DI PIATTAFORME DI ANALISI AVANZATE DI DATI CLINICI E
SCIENTIFICI CONDIVISI DAI VARI IRCCS PARTECIPANTI AL PROGETTO, LA
ESECUZIONE
DI
ANALISI
AVANZATE
SUI
SUDDETTI
DATI,
IL
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ANALISI SVOLTE DA SINGOLI IRCCS
(“DATA SCIENTIST”) (BANDO PUBBLICATO SUL SITO WEB DI ACC IN DATA
27.8.2020 PROT. N.387/20- SCAD.26.11.2020)
VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice, nominata con delibera n. 10 in data 23.12.2020 e composta dai
seguenti membri:
Prof. Pier Giuseppe Pelicci – Presidente
Prof.ssa Letizia Tanca -

Membro

Prof. Paolo Romolo Locatelli - Membro
Dott. Enrico Patiti -

Segretario

si è riunita il giorno 12.01.2021 in teleconferenza via GoToMeeting, ai sensi delle Linee guida
per lo svolgimento a distanza delle prove di selezione del personal
e , a partire dalle ore
18,00, per procedere all’esame delle domande pervenute e verificare i requisiti dei candidati.
Dalla documentazione pervenuta dagli uffici amministrativi competenti, risultano presentate n. 3
domande:
§
§
§

Marcello Venzi
Agni Delvinioti
Costantino Antenucci

Tutti i canditati, dopo aver verificato il possesso dei requisiti prescritti dal Bando, vengono
ammessi alla selezione
Preso atto che il Bando prevede l’attribuzione dei seguenti punteggi

Elemento di
Valutazione

Punteggio (MAX)

Titoli presentati

40 punti

Esito Prova orale

60 punti

TOTALE

100 punti

La Commissione procede, quindi, alla valutazione dei titoli corrispondenti alla comprovata
specializzazione formativa, professionale, culturale e scientifica desunta dai CV e dalla
documentazione presentata, attribuendo i seguenti punteggi:

Candidato

Nome

Cognome

Punteggio Titoli

1

Agni

Delvinioti

37

2

Marcello

Venzi

35

3

Costantino

Antenucci

27

Con riferimento ai punteggi attribuiti vengono espresse le seguenti motivazioni:
1) Candidato Delvinioti: I titoli universitari e l’esperienza post-universitaria all’interno di
strutture di ricerca è coerente con il profilo cercato, è presente esperienza in contesti
organizzativi complessi e su aspetti di architetture informatiche per la data science, rilevante
l’esperienza in ambito di computer vision ed analisi di dati legati a immagini (con presenza di
una pubblicazione scientifica significativa), presenta certificazione su AI for medicine;
2) Candidato Venzi: I titoli universitari e post-universitari sono coerenti con il profilo cercato, è
presente l’esperienza specifica in ambito sanitario e di ricerca clinica (con presenza di
pubblicazioni scientifiche), non si rileva esperienza su aspetti di architetture informatiche per la
data science;
3) Candidato Antenucci: I titoli universitari sono coerenti con il profilo cercato ma non sono
presenti titoli di studio post-universitari ed esperienza professionale e scientifica postuniversitaria all’interno di enti e strutture di ricerca in ambito data science. Non è presente una
esperienza specifica in ambito sanitario e di ricerca clinica.

La Commissione, dopo aver proceduto alla valutazione dei titoli di ciascun candidato, ammette
allo svolgimento del colloquio orale i seguenti candidati che hanno riportato un punteggio
superiore a 30/40
1) Agni Delvinioti
2) Marcello Venzi

La prova del colloquio orale si svolgerà il giorno 27 gennaio 2021
Dalle ore 15,30 alle ore 18,00
La segreteria provvederà alle comunicazioni previste rispettivamente dal Bando e dalle Linee
guida per lo svolgimento a distanza delle prove di selezione del personal
e,
Alle ore 19,00 i lavori della Commissione vengono aggiornati al 27.1.2021
La Commissione il giorno 27 gennaio 2021 alle ore 15,00 si è riunita per procedere allo
svolgimento della prova del colloquio orale.
Si fa atto che tutte le comunicazioni ai singoli canditati sono state regolarmente effettuate e tutti
hanno inviato, debitamente sottoscritto, l’atto di consenso allo svolgimento del colloquio orale
in video conferenza su Go To Meeting sulla base delle Linee guida per lo svolgimento a
distanza delle prove di selezione del personale
La Commissione, dopo aver constatato che non intercorrono ulteriori motivi di esclusione, e
aver verificato l’identità dei candidati, li sottopone alla prova orale secondo l’ordine di
comunicazione
Il candidato Agni Delvinioti è presente al colloquio.
Il colloquio inizia alle ore 15,30
La Commissione pone al candidato le seguenti domande:
1) Quali sono le motivazioni che l’hanno spinta a candidarsi per questa posizione?
2) Quali temi di informatica e di telecomunicazioni ha sviluppato nel corso della sua
formazione universitaria?
3) In base alla sua esperienza di studio e lavorativa si considera più “informatica” o esperta
di telecomunicazione?
4) Quali ruoli ha ricoperto e quali attività ha attuato nelle sue esperienze lavorative in
ambito di ricerca?
5) Quali sono state le sue esperienze di collaborazione in gruppi di lavoro distribuiti in
rete? Quali quelle di interazione con i fruitori delle soluzioni informatiche e di analisi
dei dati da lei sviluppate?
6) Che esperienze ha nell’integrazione di dati da fonti dati eterogenee?
7) Che esperienza ha nell’analisi di dati in ambito sanitario?
Durante il colloquio il candidato dimostra che le motivazioni alla posizione specifica sono
solide, riferisce di avere una cultura inizialmente orientata alle telecomunicazioni ma poi
sviluppata anche in ambiti di informatica, poi testimoniata dalle esperienze lavorative in ambito
informatico, ha esperienza di collaborazione di gruppi di lavoro distribuiti in rete e nell’attuale
posizione lavorativa segue anche i rapporti con i fruitori delle soluzioni informatiche e di analisi
dei dati, L’esperienza di integrazione di dati da fonti eterogenee è limitata e gli ambiti
applicativi comprendono sia dati multimediali sia testuali ma non specificamente sanitari. In
base a queste evidenze si ritiene che il candidato, pur avendo limitata esperienza nell’ambito
specifico dei dati sanitari, abbia una buona configurazione di competenze ed esperienze rilevanti

in ambito informatico e di architetture per l’analisi dati con una buona rispondenza rispetto alla
figura cercata.
Il colloquio termina alle ore 16,15
Il candidato Marcello Venzi è presente al colloquio.
Il colloquio inizia alle ore 16,30
La Commissione pone al candidato le seguenti domande:
1) Quali sono le motivazioni che l’hanno spinta a candidarsi per questa posizione?
2) Quali ruoli ha ricoperto e quali attività ha attuato nelle sue esperienze lavorative in
ambito di ricerca?
3) Nella sua esperienza di lavoro, oltre all’uso di strumenti informatici come linguaggi di
programmazione ad hoc per l’analisi dei dati ha maturato anche la comprensione di
alcuni aspetti concettuali dell’informatica, e se sì, quali?
4) Che esperienza ha nell’integrazione di dati da fonti dati eterogenee? In particolare ha
esperienza anche sull’analisi e integrazione di dati di pratica clinica?
5) Quali esperienze ha negli aspetti informatici di analisi dei dati e in quali ambiti specifici
le ha sviluppate?
6) Che esperienze lavorative ha svolto fuori dell’ambito universitario?
Durante il colloquio il candidato dimostra che le motivazioni alla posizione specifica sono
solide, ha un’esperienza lavorativa solida come data scientist in contesti di ricerca clinica e un
periodo di esperienza anche in una realtà aziendale. Ha dimostrato di conoscere alcune tecniche
informatiche di analisi dei dati ma la conoscenza informatica è limitata ad aspetti applicativi. Ha
limitate esperienze di integrazione di dati da fonti diverse e dalla pratica clinica, mentre ha
conoscenze estese sull’analisi di dati di imaging. Ha avuto un’esperienza lavorativa in
un’azienda farmaceutica. In base a queste evidenze si ritiene che il candidato, pur con
competenze ed esperienze rilevanti nell’ambito dell’analisi dei dati clinici, abbia dei limiti nella
profondità di conoscenza ed esperienza in ambito informatico e di architetture per l’analisi dati
rispetto alla figura cercata.
All’esito della prova orale dei candidati ammessi, la Commissione riepiloga i punteggi attributi
agli stessi:

Candidato
1
2

Cognome

Nome

DELVINIOTI AGNI
VENZI
MARCELLO

La Commissione dichiara idonei i candidati:

1. AGNI DELVINIOTI
2. MARCELLO VENZI

Punteggio
titoli
37
35

Punteggio
prova orale
48
45

Totale
85
80

La graduatoria verrà pubblicata sul sito web di Alleanza Contro il Cancro alla sezione Bandi e
Avvisi ed il presente verbale viene trasmesso alla Direzione Generale per gli adempimenti
susseguenti.
Letto, confermato e sottoscritto
Data 03 febbraio 2021
Firma della Commissione esaminatrice

Il Presidente_________________

