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VERBALI DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA 
PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO DI 
RICERCA PER IL SETTORE SSD MED/42 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
SANITA’ PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE – BANDO N. 1814 EMANATO 
IN DATA 07/08/2019 
 
VERBALE COLLOQUIO 
 
Il giorno 07/11/2019 alle ore 10.00 presso la biblioteca storica del Dipartimento di 
Sanità Pubblica e Malattie Infettive, al I piano Edificio G. Sanarelli, si è riunita la 
Commissione giudicatrice della procedura di selezione comparativa di cui in 
premessa. 
 
La Commissione, nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento di Sanità 
Pubblica e Malattie Infettive prot. 1976 del 19/09/2019 è così composta: 
 
Prof. Paolo Villari, Professore ordinario di Igiene generale e applicata, Sapienza 
Università di Roma 
Prof. Corrado De Vito, Professore associato di Igiene generale e applicata, Sapienza 
Università di Roma 
Prof.ssa Carolina Marzuillo, Professore associato di Igiene generale e applicata, 
Sapienza Università di Roma 
 
Le funzioni di Presidente sono svolte dal Prof. Paolo Villari. Le funzioni di 
segretario sono svolte dalla Prof.ssa Carolina Marzuillo. 
 
Alle ore 10.10 il Presidente accerta l’identità dei concorrenti e risultano presenti per 
il colloquio:  

1) Dott.ssa Tania Caponetti (C.I. AT 9066174 – Comune di Montelibretti RM) 
2) Dott.ssa Valentina Baccolini (Passaporto n.ro YB0427525) 

 
I candidati vengono esaminati singolarmente. 
La Commissione ricorda che è un colloquio pubblico e che verterà sui seguenti 
argomenti: 1) metodologia delle revisioni sistematiche e delle meta-analisi, 2) Health 
technology assessment, 3) valutazioni economiche dei programmi di 
implementazione dei test genetici, 4) metodologia della ricerca qualitativa. 
 
La Commissione ricorda, inoltre, conformemente a quanto stabilito nella riunione 
relativa all’individuazione dei criteri che il punteggio relativo al colloquio è 
costituito da un massimo di 40 punti.  
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Alle ore 10.15 la Dott.ssa Valentina Baccolini viene invitata ad accomodarsi e si 
procede al colloquio. 
Il colloquio si svolge con l’intervento di tutta la commissione sui seguenti argomenti:  

- Presentazione del proprio CV 
- Health technology assessment 
- Valutazioni economiche dei programmi di implementazione dei test genetici  

Alle ore 10.25 per la Commissione la Dott.ssa Valentina Baccolini ha terminato il 
suo colloquio. 
 
Alle ore 10.25 la Dott.ssa Tania Caponetti viene invitata ad accomodarsi e si procede 
al colloquio. 
Il colloquio si svolge con l’intervento di tutta la commissione sui seguenti argomenti:  

- Presentazione del proprio CV 
- metodologia delle revisioni sistematiche e delle meta-analisi  
- meta-analisi di studi osservazionali e studi sperimentali. 

Alle ore 10.35 per la Commissione la Dott.ssa Tania Caponetti ha terminato il suo 
colloquio. 
 
Alle ore 10.35 la Commissione pone termine ai colloqui ed invita le candidate a 
lasciare l’aula per poter discutere sugli esiti. La Commissione ricorda che saranno 
ammessi in graduatoria coloro che avranno raggiunto un punteggio minimo di 
60/100. 
 
 
Valutazione colloquio 
 
In base ai risultati del colloquio la Commissione valuta positivamente la 
preparazione delle candidate, attribuendo i seguenti punteggi 
PUNTI 38/40 - Dott.ssa Valentina Baccolini 
PUNTI 36/40 - Dott.ssa Tania Caponetti 
 
La candidata Dott.ssa Tania Caponetti ha pertanto conseguito la valutazione 
complessiva di TOTALE PUNTI 67/100, così suddivisa: 
- PUNTI 31 valutazione titoli  
- PUNTI 36 valutazione colloquio  
 
La candidata Dott.ssa Valentina Baccolini ha pertanto conseguito la valutazione 
complessiva di TOTALE PUNTI 74,5/100, così suddivisa: 
- PUNTI 36,5 valutazione titoli  
- PUNTI 38 valutazione colloquio. 
 
Sulla base del giudizio complessivo, la Commissione dopo una ponderata 
valutazione procede all’indicazione del vincitore nella persona della Dott.ssa 
Valentina Baccolini. 
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Alle ore 10.52 la Commissione, considerato concluso il compito, chiude i lavori. 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.  
 
La Commissione 
 
PRESIDENTE – F.to Prof. Paolo Villari 
 
MEMBRO – F.to Prof. Corrado De Vito 
 
MEMBRO SEGRETARIO – F.to Prof.ssa Carolina Marzuillo 
 


