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DIPARTIMENTO 
DI SANITÀ PUBBLICA  
E MALATTIE INFETTIVE 

                                                          
 

VERBALI DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI 
VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO JUNIOR PER 
ATTIVITA’ DI RICERCA SSD MED/42 - BANDO PROT. 1005 DEL 20/05/2020 (RESPONSABILE 
SCIENTIFICO: PROF. PAOLO VILLARI) 

 
 

VERBALE VALUTAZIONE TITOLI 
 

Il giorno 07 luglio 2020 alle ore 15.30 presso la Sezione di Igiene del Dipartimento di Sanità Pubblica 
e Malattie Infettive della “Sapienza” ’Università di Roma, si è riunita la Commissione giudicatrice 
della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di una Borsa di 
Studio Junior per attività di ricerca SSD MED/42 - Bando prot. 1005 del 20/05/2020 (Responsabile 
scientifico: Prof. Paolo Villari) per esaminare i titoli presentati dai candidati. 

 
La Commissione giudicatrice nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica 

e Malattie Infettive prot. 1173 del 18/06/2020 è così composta:  

- Prof. Corrado De Vito, Professore Associato di Igiene generale e applicata, Sapienza 
Università di Roma (Presidente); 

- Prof.ssa Carolina Marzuillo, Professore Associato di Igiene generale e applicata, Sapienza 
Università di Roma (Componente); 

- Dott.ssa Daniela Tufi, Ricercatrice di Igiene generale e applicata, Sapienza Università di 
Roma (Segretario verbalizzante). 

 
La Commissione prende atto che sono pervenute presso la Segreteria Amministrativa del 
Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive con sede in Roma P.le Aldo Moro n.5,  n.2 (due) 
domande di partecipazione al bando prot. 1005 del 20/05/2020. 
 
Hanno presentato domanda la Dott.ssa Mariateresa Ceparano nata a Napoli (NA) il 27/07/1991 
(domanda inviata via web in data 04/06/20) e la Dott.ssa Giulia Solazzo nata a Palermo (PA) il 
08/07/1993 (domanda inviata via web in data 04/06/20). 

 
Ciascun componente della Commissione prende visione del materiale inviato dalle Candidate e si 
accerta che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, 
comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i Candidati e gli altri membri della Commissione. 
 
La Commissione, in conformità a quanto stabilito nel bando prot. 1005 del 20/05/2020 e nella 
riunione preliminare del 03/07/2020, prende visione della documentazione allegata alle domande di 
partecipazione pervenute e prende atto che le Candidate sono in possesso dei requisiti di 
ammissione previsti dall’art.2 del bando prot. 1005 del 20/05/2020 e sono, pertanto, ammesse a 
valutazione. 
 
La Commissione, quindi, esamina la documentazione presentata dalle Candidate attribuendo ai titoli 
presentati i relativi punteggi: 

 Valutazione titoli Dott.ssa Mariateresa Ceparano 

PUNTI  5/5   per voto di laurea (punti 5/5 Laurea in Scienze Biologiche, voto 110/110 e lode) 

PUNTI  2/10   per le prove finali in relazione all’attività di ricerca prevista nel bando (punti 2/10 
per comprovata esperienza di applicazione di metodiche microbiologiche 
colturali su microrganismi isolati da matrici ambientali) 
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PUNTI  6/10   per eventuali ulteriori titoli (punti 4/6: n.1 borsa di studio annuale presso Ente 
pubblico, n.1 corso di perfezionamento annuale; punti 2/4: n.1 pubblicazione 
in extenso su rivista indicizzata) 

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI: 13 

    

 Valutazione titoli Dott.ssa Giulia Solazzo 

PUNTI  5/5   per voto di laurea (punti 5/5 Laurea in Scienze Biologiche, voto 110/110 e lode) 

PUNTI  6/10   per le prove finali in relazione all’attività di ricerca prevista nel bando (punti 6/10 
per comprovata esperienza di applicazione di metodiche biomolecolari) 

PUNTI  2/10   per eventuali ulteriori titoli (punti 2/4: n.1 pubblicazione in extenso su rivista  
indicizzata) 

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI: 13 
 

 
Le Candidate vengono ammesse al colloquio avendo conseguito nella valutazione dei titoli un 
punteggio non inferiore a 13 (tredici). 
 
I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti agli interessati prima dell’effettuazione del 
colloquio mediante affissione all’albo del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive e 
pubblicazione sul sito web dell’Ateneo ‘Amministrazione Trasparente’. 
 
La Commissione fissa la data del colloquio per il giorno 29 luglio 2020 alle ore 12.00 in modalità 
telematica utilizzando la piattaforma Google Hangouts Meet. 

 
Il giudizio della commissione è insindacabile nel merito. 
 

Alle ore 18.00 la seduta è tolta. 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
La Commissione 
 
F.to Prof. Corrado De Vito (PRESIDENTE) 
 
 
F.to Prof.ssa Carolina Marzuillo (COMPONENTE) 
 
 
F.to Dott.ssa Daniela Tufi (SEGRETARIO)  
 

 
 

 


