
 

 

VERBALI DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI 
SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PER LE 
ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE 
DELL’UNIVERSITA’ DI ROMA “SAPIENZA” (PROT. 988 DEL 20.04.2022) 
  

 
VERBALE DELLA SEDUTA PRELIMINARE 

 

Il giorno 11/05/2022, alle ore 17.00 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. 1186 del 10.05.2022 è così composta: 

Presidente: Prof. Corrado De Vito, Professore Ordinario 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 B di Scienze Infermieristiche, Sapienza Università di Roma 

La Commissione assume che il bando stabilisce che l’incarico abbia durata di mesi dodici e 
che 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. 5 
del bando di concorso, come di seguito riportato: 

1. 70 punti per i titoli, ripartiti in: 

a. fino a 10 punti per il dottorato di Ricerca: 
- valutazione finale Ottimo con lode = 10 punti 
- valutazione finale Ottimo = 9 punti 
- valutazione finale Molto Buono = 8 punti 
- valutazione finale Buono = 7 punti 
- valutazione finale Sufficiente = 6 punti 
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- iscrizione al III anno = 3 punti 
- iscrizione al II anno = 2 punti 
- iscrizione al I anno = 1 punto 

b. Fino a 10 punti per il voto di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche: 
-voto di laurea 110 e lode = 10 punti 
-voto di laurea da 110 a 109 = 9 punti 
-voto di laurea 108 = 8 punti 
-voto di laurea 107 = 7 punti 
-voto di laurea 106 = 6 punti 
-voto di laurea 105 = 5 punti 
-voto di laurea 104= 4 punti 
-voto di laurea 103 = 3 punti 
-voto di laurea 102= 2 punti 
-voto di laurea da 101 a 100 = 1 punto 
 
 c. Fino a 15 punti per le pubblicazioni: 
- 3 punti per le pubblicazioni in extenso su riviste internazionali e nazionali indicizzate 
(Scopus, WOS, Pubmed) 
- 1 punto per le pubblicazioni in extenso su riviste internazionale e nazionali 
- 0.5 punti per abstract a convegni internazionali e nazionali 
 
d. Fino a 10 punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di 
perfezionamento post-laurea: 
- Diploma di specializzazione: 10 punti 
- Corsi di perfezionamento/alta formazione/master = 2 punti 
- Corsi di formazione o aggiornamento di durata inferiore ad un anno = 1 punto 
 
e. fino a 15 punti per altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse di 
studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali (devono essere debitamente 
attestate la decorrenza e la durata dell’attività stessa); 
- 5 punti per contratti, borse di studio e incarichi presso Enti di ricerca nazionali o 
internazionali Pubblici > 1 anno 

- 3 punti per contratti, borse di studio e incarichi presso Enti di ricerca nazionali o 
internazionali Pubblici < 1 anno 
- 1 punto per contratti e incarichi presso Enti di ricerca nazionali o internazionali Privati > 1 
anno 
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f. fino a 10 punti per la congruenza dell’attività curriculare e di ricerca del candidato con 
l’oggetto dell’incarico: 
- Sviluppo di strumenti metodologici per l’analisi dei PPR; 
- Attività di estrazione dei dati e di sintesi dei risultati; 
- Creazione di repository documentale con sviluppo di piattaforma elettronica accessibile 
online. 
 
Titoli valutabili: - Esperienza nell’ambito della costruzione di piattaforme online per la 
raccolta e gestione di dati epidemiologici e sanitari. 
 
Il punteggio minimo per essere ammessi alla graduatoria è: 36 
 

2.  30 punti per il colloquio.  
Il colloquio, in accordo all’art. 5 del bando, verterà sui seguenti argomenti: 1) Metodologia 
epidemiologica di base e delle revisioni sistematiche della letteratura; 2) Le policy della 
prevenzione in Italia; 3) I Piani pandemici. 

I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti agli interessati, via posta elettronica, 
prima dell’effettuazione del colloquio. 

Il giudizio della commissione è insindacabile nel merito. 

Definiti i criteri di valutazione dei titoli e le modalità esecutive del colloquio, la 
Commissione sospende i lavori e decide di tornare a riunirsi in via telematica in data 
13/05/2022 alle ore 08.00 per procedere alla valutazione dei titoli dei candidati. 

Alle ore 18.00 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 


