
 

 

VERBALI DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI 
SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA 
DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE - 
S.S.D. MED/45 - SETTORE CONCORSUALE: 06/M1 (PROT. 1185 DEL 19.06.2020) 
  

 
VERBALE DELLA SEDUTA PRELIMINARE 

 

Il giorno 15/07/2020, alle ore 14.00 presso la Sezione di Igiene del Dipartimento di Sanità 
Pubblica e Malattie Infettive di Sapienza Università di Roma 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. 1386 del 15.07.2020 è così composta:  

Presidente: Prof. Corrado De Vito, Professore Associato di Igiene, Sapienza Università di 
Roma 

Componente: Prof.ssa Carolina Marzuillo, Professore Associato di Igiene, Sapienza 
Università di Roma 

Segretario verbalizzante: Dott.ssa Azzurra Massimi, Ricercatore Universitario a Tempo 
Determinato di Tipo A di Scienze Infermieristiche, Sapienza Università di Roma 

La Commissione assume che il bando stabilisce che la borsa abbia durata annuale e che, 
visti gli articoli 1 e 3 del bando, sia prevista la valutazione dei Titoli ed un colloquio. 

La commissione stabilisce i criteri di valutazione ed i relativi punteggi, in accordo con l’art. 3 
del bando di concorso, come di seguito riportato: 

1. Fino a 5 punti per il voto di laurea, da rapportare fino a un massimo di 110/110, se 
espresso diversamente: 
-voto di laurea 110 e lode = 5 punti 
-voto di laurea da 110 a 109 = 4 punti 
-voto di laurea da 108 a 106 = 3 punti 
-voto di laurea da 105 a 103 = 2 punti 
-voto di laurea da 102 a 100= 1 punto 
 



 

 

 

 

Pag 2 

2. fino a 10 punti per le prove finali in relazione alla attività di ricerca prevista nel bando. 
 
3. fino a 10 punti per eventuali ulteriori titoli: 
- Laurea magistrale= 3 punti 
- Corsi di perfezionamento/alta formazione/master = 2 punti 
- Corsi di formazione o aggiornamento di durata inferiore ad un anno = 1.5 punti 
- Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in 
Enti di ricerca nazionali o internazionali con attinenza con uno degli SSD a concorso = 1,5 
punti 
- Pubblicazioni scientifiche in extenso: 1 punto 
 
4. fino a 15 punti per il colloquio. Il colloquio, in accordo all’art. 3 del bando, verterà su 
argomenti inerenti l’oggetto della borsa di studio. 

La Commissione stabilisce che, in accordo all’art. 3 del bando, il punteggio necessario per la 
convocazione alla prova orale sia pari o superiore a 13/40.  

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 sul sito web dello stesso. Il giudizio della commissione è 
insindacabile nel merito. 

Definiti i criteri di valutazione dei titoli e le modalità esecutive del colloquio, alle ore 14.30 
del 15/07/2020 la Commissione sospende i lavori e decide di tornare a riunirsi per la 
valutazione dei titoli il giorno 17/07/2020. 

Alle ore 14.30 la seduta è tolta.  

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE  
 
f.to Prof. Corrado De Vito   Presidente 
 
f.to Prof.ssa Carolina Marzuillo    Componente 
 
f.to Dott.ssa Azzurra Massimi  Segretario 


