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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 DEL COLLOQUIO E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
 

Il giorno 29 luglio 2020 alle ore 12.00 in modalità telematica attraverso la piattaforma Google 
Hangouts Meet, 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). 

 
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 ha convocato la Dott.ssa Mariateresa Ceparano e la Dott.ssa Giulia Solazzo, 
ammesse al colloquio sulla base della precedente fase di selezione inviando via e-mail il link 
per la partecipazione al colloquio (https://meet.google.com/wzd-bywk-ujo). 
 
Alle ore 12.03 la Commissione, constatata la presenza delle Candidate, ne accerta l’identità: 
Dott.ssa Mariateresa Ceparano, documento identificativo: carta di identità n. CA30085FJ 
rilasciata dal Comune di Sant’Antimo (NA) il 31/10/2019; Dott.ssa Giulia Solazzo, documento 
identificativo: carta di identità n. AY9867402 rilasciata dal Comune di Palermo (PA) il 
24/06/2019. 

 
Alle ore 12.06 ha inizio il colloquio della Dott.ssa Mariateresa Ceparano. 
Il colloquio si svolge con l’intervento di tutta la Commissione sui seguenti argomenti:  

- esperienza professionale e curriculare; 
- applicazione di tecniche di genotipizzazione microbica agli studi epidemiologici; 
- obiettivi di epidemiologia di base; 
- modalità di conservazione dei ceppi microbici. 

Alle ore 12.20 per la Commissione termina il colloquio della Dott.ssa Mariateresa Ceparano. 
 

Alle ore 12.20 ha inizio il colloquio della Dott.ssa Giulia Solazzo.  
Il colloquio si svolge con l’intervento di tutta la Commissione sui seguenti argomenti:  

- esperienza professionale e curriculare; 
- studi epidemiologici e misure di frequenza; 
- infezioni ospedaliere ricorrenti;  
- applicazione di tecniche di genotipizzazione microbica agli studi epidemiologici. 

 
Alle ore 12.35 per la Commissione termina il colloquio della Dott.ssa Giulia Solazzo. 

 

https://meet.google.com/wzd-bywk-ujo
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In base ai risultati del colloquio la Commissione valuta positivamente la preparazione delle 
Candidate, attribuendo il seguente punteggio: 

 
Dott.ssa Mariateresa Ceparano 
PUNTI 13/25  valutazione titoli 
PUNTI 14/15 valutazione colloquio 

La candidata Dott.ssa Mariateresa Ceparano ha, pertanto, conseguito la valutazione 
complessiva di 27/40 punti. 

 
Dott.ssa Giulia Solazzo 
PUNTI 13/25  valutazione titoli 
PUNTI 12/15 valutazione colloquio 

La candidata Dott.ssa Giulia Solazzo ha, pertanto, conseguito la valutazione complessiva di 
25/40 punti. 
 

 
Sulla base del giudizio complessivo la Commissione unanime procede alla compilazione della 
graduatoria finale di merito che risulta essere come di seguito riportata: 
 
Cognome e Nome  punteggio totale (titoli e colloquio) 
CEPARANO MARIATERESA   27/40 
 
SOLAZZO GIULIA    25/40 
 
 
Sulla base del punteggio totale sopra riportato, la Commissione dichiara vincitrice della 
selezione la Dott.ssa Mariateresa Ceparano con punti 27/40. 

 
 

Alle ore 12.55 la Commissione, considerato concluso il proprio incarico, chiude i lavori. 
 
Il giudizio della commissione è insindacabile nel merito. 

 
 
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)  

 
 


