
 
 

 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO. DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D4. - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED17. - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SANITA’ PUBBLICA E 
MALATTIE INFETTIVE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “SAPIENZA” BANDITA 
CON D.R. N. 2267/2021 del 09.08.2021  

 
 

VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMLESSIVI SUl CANDIDATI CHE HA 
SOSTENUTO IL COLLOQUIO 

L’anno 2022 il giorno 10 del mese di Gennaio si è riunita per via telematica su piattaforma meet 
Google (accesso pubblico meet.google.com/yaf-gmiu-qzs) la Commissione Giudicatrice della 
procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di 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 “Sapienza”, 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).  

I componenti della Commissione sono collegati per via telematica (in conferenza telefonica con 
ausilio di e-mail per lo scambio dei documenti inerenti lo svolgimento della seduta). 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15,30 
 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate esprime il giudizio complessivo sulla  
candidata drssa Alessandra Oliva. 
 
I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono allegati al presente verbale quale sua parte 
integrante (allegato E) 
 
Terminata la valutazione complessiva, il Presidente invita la Commissione ad indicare se la  
candidata può essere selezionata per il prosieguo della procedura.  
 
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica che la candidata Alessandra Oliva è  
selezionata per il proseguo della procedura selettiva di chiamata per n 1  posto di Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B– 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”, indetta con D.R. N. 2267/2021 del 09.08.202. 
Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la 
“relazione riassuntiva” controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la “relazione 
riassuntiva” viene, infine, riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, 
che la sottoscrivono. 



I lavori terminano alle ore 16,00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 

-  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).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO E AL VERBALE N. 5 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO. DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D4. - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED17. - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SANITA’ PUBBLICA E 
MALATTIE INFETTIVE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “SAPIENZA” BANDITA 
CON D.R. N. 2267/2021 del 09.08.2021  

 
Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 

 
L’anno 2022, il giorno 10 del mese di Gennaio in Roma si è riunita per via telematica  la 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di 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 “Sapienza”, 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).  

 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15,30. 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi sulla candidata Alessandra Oliva. 
 
Giudizio complessivo: 
La commissione in base alla analisi  dei titoli e delle pubblicazioni, del seminario e del colloquio 
conclude che la candidata abbia una produzione scientifica complessiva di livello elevato, del 
tutto coerente con la declaratoria del settore scientifico disciplinare MED 17. Il profilo è 
pienamente congruente e attinente con quanto richiesto dal bando: la candidata possiede indici 
bibliometrici più che adeguati, ha operato una attività didattica in ambito accademico di livello 
molto buono, ed ha una esaustiva esperienza clinica. La candidata ha dimostrato una ottima 
padronanza della tematiche di ricerca,del tutto coerente e pienamente pertinente con il profilo 
richiesto dal bando. Sulla base di queste valutazioni e in relazione alla presente procedura 
selettiva, la Commissione all’unanimità conclude che la candidata abbia dimostrato di 
possedere un profilo adeguato a svolgere in maniera ottimale le attività previste per il ruolo 
accademico relativo alla presente procedura di valutazione. 
 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16,00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 



Firma del Commissari 
 

-  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).  

 
 


