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RELAZIONE FINALE 
 
 
CODICE CONCORSO 2020RTDB033 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 
06/M1 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/45 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
SANITÀ PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE BANDITA CON D.R. N. 3186/2020 DEL 15/12/2020   
 

 
RELAZIONE FINALE 

 
L’anno 2021, il giorno 17 del mese di giugno si è riunita, avvalendosi di strumenti telematici di 
lavoro collegiale, la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posti 
di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 06/M1 – Settore 
scientifico-disciplinare MED/45 - presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 914/2021 del 29/03/2021 
e composta da: 
 

- Prof.ssa Maria PAVIA, Professore Ordinario, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale 
dell’Università degli Studi della Campania “L.Vanvitelli”(Presidente); 
 

- Prof. Carmelo NOBILE, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Farmacia e Scienze 
della Salute e della Nutrizione dell’Università degli Studi della Calabria (Componente); 
 

- Prof.ssa Deborah TRAVERSI, Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze 
della Sanità Pubblica e Pediatriche dell’Università degli Studi di Torino (Segretario), 

 
si è riunita per redigere la relazione finale. 
 
La Commissione si è riunita:  

• I riunione: il giorno 10 maggio 2021 dalle ore 16.00 alle ore 16.45 (riunione telematica) 

• II riunione: il giorno 25 maggio 2021 dalle ore 16.00 alle ore 17.30 (riunione telematica) 

• III riunione: il giorno 25 maggio 2021 dalle ore 17.45 alle ore 19.00 (riunione telematica) 

• IV riunione: il giorno 17 giugno 2021 dalle ore 15.00 alle ore 16.30 (riunione telematica) 

• V riunione: il giorno 17 giugno 2021 dalle ore 16.35 alle ore 17.30 (riunione telematica) 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni, iniziando i lavori il giorno 10 maggio 
2021 e concludendoli il giorno 17 giugno 2021. 
 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto alla determinazione dei criteri di massima per la 
valutazione dei titoli dei candidati (Allegato A al Verbale n.1). 
 
Nella seconda riunione la Commissione ha preso visione dell’elenco dei candidati, prendendo atto 
della presenza di una sola candidata, e precisamente Azzurra Massima. La Commissione ha quindi 
esaminato la domanda di partecipazione al concorso della candidata con i titoli allegati e le 
pubblicazioni e verificato che i titoli allegati alla domanda fossero certificati conformemente al bando 
ed ha elencato analiticamente i Titoli e le Pubblicazioni trasmessi dalla candidata e ne ha stabilito la 
valutabilità. I titoli e le pubblicazioni valutabili sono riportati nell’ Allegato A al Verbale n.2. 
 
Nella terza riunione ciascun componente della Commissione ha formulato il proprio giudizio 
individuale e la Commissione quello collegiale dell’unica candidata (Allegato A al Verbale n.3). 
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Nella quarta riunione la Commissione ha proceduto all’effettuazione del colloquio in forma 
seminariale, con possibilità di interlocuzione, delle attività di ricerca dell’unica candidata presente e 
all’accertamento delle competenze linguistico scientifiche della stessa. La Commissione, infine, ha 
proceduto alla valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera della candidata 
(Allegato B al Verbale n.4). 
 
 
Nella quinta riunione la Commissione, sulla base delle valutazioni collegiali riferite a titoli e 
pubblicazioni, nonché al colloquio e alla prova sulle competenze linguistico scientifiche, ha espresso 
il giudizio collegiale complessivo riportato nell’Allegato A al Verbale n.5 sulla base del quale ha 
dichiarato all’unanimità vincitrice della procedura selettiva di chiamata per la copertura di n. 1 posto 
di Ricercatore a tempo determinato tipologia B per il settore scientifico disciplinare MED/45 “Scienze 
infermieristiche generali, cliniche e pediatriche” – settore concorsuale 06/M1 – presso il 
Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive di Sapienza Università di Roma la Dott.ssa 
Azzurra Massimi.  
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 17.30. 
 
Il Presidente della presente Commissione si impegna a inoltrare al Responsabile del Procedimento: 

• una copia di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati; 

• una copia del giudizio collegiale complessivo comparativo espresso sull’unica candidata; 

• una copia della relazione riassuntiva dei lavori svolti. 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 17.30. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Roma, 17 giugno 2021 
 
 
LA COMMISSIONE: 
 
f.to Prof.ssa Maria Pavia  (Presidente)   ..………………………………………… 
 
f.to Prof. Carmelo Nobile (Componente)    (Firma per via telematica) 
 
f.to Prof.ssa Deborah Traversi (Segretario)     (Firma per via telematica) 
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