RELAZIONE FINALE

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto Ricercatore a
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 06/D4 – Settore scientifico-disciplinare
MED17 - presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie infettive dell’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”, nominata con D.R nominata con D.R. n. 2833/2021 del 29.10.2021 e
composta da:
- Prof. Mario Venditti – Professore Ordinario presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie
Infettive, Sapienza Università di Roma; (Presidente).

- Prof. Prof. Massimo Andreoni –Professore Ordinario – Università degli Studi Tor Vergata di Roma.

- Prof. Marco Falcone – Professore Associato – Università degli Studi di Pisa; (Segretario).

si è riunita in modalità telematica (in conferenza telefonica con ausilio di e-mail per lo scambio
dei documenti inerenti lo svolgimento della seduta e mediante l’uso di google meet per il
colloquio) nei seguenti giorni e orari:
•
•
•
•
•

I riunione: il giorno 23 novembre 2021 dalle ore 17.45 alle ore 18.15
II riunione: il giorno 9 dicembre 2021 dalle ore 17.00 alle ore 18,00
III riunione: il giorno 23 dicembre 2020 dalle ore 12,00 alle ore 13,00
IV riunione: il giorno 10 gennaio 2022 dalle ore 14.00 alle ore 15,00
V riunione: il giorno 10 gennaio 2022 dalle ore 15,30 alle ore 16,00

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni, iniziando i lavori il giorno 23 novembre
2021 e concludendoli il giorno 10 gennaio 2022

Nella prima riunione la Commissione ha proceduto alla nomina del Presidente nella persona del
Prof. Mario Venditti e del Segretario nella persona del Prof. Marco Falcone e ha quindi proceduto
a fissare in dettaglio i criteri per la valutazione dei candidati;
Nella seconda riunione la Commissione ha proceduto ad esaminare la domanda di partecipazione
alla procedura presentata da parte di un unico candidato, la drssa Alessandra Oliva, con i titoli
allegati e le pubblicazioni e a verificare che i titoli allegati alla domanda siano stati certificati
conformemente al bando.
Nella terza riunione la Commissione ha proceduto alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
del candidato.
Nella quarta riunione la Commissione ha proceduto al colloquio, in forma seminariale e
l’accertamento delle competenze linguistico scientifiche.
Nella quinta riunione la Commissione ha proceduto ad esprimere i giudizi complessivi sul
candidato.
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità, la candidata
Dott. Alessandra Oliva selezionata per il prosieguo della procedura selettiva.

Il Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del
procedimento:
• una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati;
• una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi sui candidati;
• una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti.
Tutto il materiale sopra indicato viene inviato in formato elettronico dal Presidente della
Commissione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari
Prof. Mario Venditti (Presidente)
Prof. Massimo Andreoni (Componente) in collegamento telematico
Prof Marco Falcone (Segretario) in collegamento telematico

