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SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA (1) BORSA DI STUDIO JUNIOR AVENTE 
AD OGGETTO ATTIVITA’ DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
SANITA’ PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE “SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA” 
SETTORE CONCORSUALE 07/H3, SSD VET/06 
 
Codice Bando: PROTOCOLLO 84 DEL 21.01.2020 
 
Struttura: Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, Sapienza Università di Roma 
Progetto di ricerca: “ECHINOCOCCOSI CISTICA AL LAVORO: AZIONI IN-FORMATIVE 
PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO ZOONOSICO NELLA REGIONE 
SARDEGNA” 
Responsabile Scientifico: Prof. Stefano D’Amelio 
 

RELAZIONE FINALE 
 
La Commissione esaminatrice, designata dal Direttore con decreto n. 931 del 16 aprile 2019, 
è composta da: 
Prof. Stefano D’Amelio – Professore Associato – Presidente (Responsabile scientifico) 
Dott.ssa Simona Gabrielli– Ricercatrice – Componente 
Dott.ssa Serena Cavallero – Ricercatrice TD – Componente con funzioni di Segretario 
verbalizzante 

si è riunita la prima volta per prendere visione del bando, stabilire i criteri di 
ripartizione dei punteggi e le norme per la prosecuzione dei lavori, il giorno 2 marzo 
2020 alle ore 08,00, presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, per 
la selezione relativa al conferimento di 1 borsa di studio junior per lo svolgimento di 
attività di ricerca per il settore scientifico disciplinare VET/06, relativo al progetto di 
ricerca: “ECHINOCOCCOSI CISTICA AL LAVORO: AZIONI IN-FORMATIVE PER 
LA PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO ZOONOSICO NELLA REGIONE 
SARDEGNA”. 

La commissione ha assegnato unanimemente le funzioni di presidente al Prof. Stefano 
D’Amelio e quelle di segretario alla Dott.ssa Serena Cavallero. 
 
La commissione prima di prendere visione delle domande pervenute e dei relativi titoli di 
merito, ha stabilito i criteri di ripartizione dei punteggi per i titoli e per il colloquio (art. 3 del 
bando concorsuale), espressi in trentesimi per ciascuno di essi: 
 
1) Fino a 20 punti per il voto di laurea: 
1.1 voto di laurea  110  e  lode  = 20  
1.2 voto di laurea da 109 a 110 = 17  
1.3 voto di laurea da 107 a 108 = 14  
1.4 voto di laurea da 105 a 106 = 10  
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2. Fino a 10 punti per la congruenza della laurea e di competenze specifiche connesse con 
le attività finanziate nell’ambito del Progetto INAIL Sardegna; 
  
Criteri:  
2.1 congruenza della laurea con quanto previsto dal bando 
2.2 congruenza di altre attività scientifiche con il SSD VET/06 
 
3) fino a 30 punti per il colloquio. 
 
La Commissione ha stabilito inoltre di convocare per il colloquio i soli candidati che nella 
valutazione dei titoli avessero raggiunto un punteggio non inferiore a 20/30. 
 
Stabiliti i criteri la Commissione si è riconvocata alle ore 9,00 del giorno 4 marzo 2020, per la 
valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati. 
Il giorno 4 marzo 2020 alle ore 09,00, presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie 
Infettive, la Commissione si è riunita, in seconda seduta, per prendere visione delle 
domande pervenute e valutare i titoli dei candidati in base ai criteri di ripartizione dei 
punteggi stabiliti nella precedente riunione (Verbale 1). 
 
La Commissione ha preso atto che risultano pervenute mediante consegna a mano, per 
Raccomandata A/R (entro la data di scadenza del bando) o per via telematica, la domanda 
del seguente candidato: Lorena Mura. 
 
La Commissione, presa visione della domanda, accertato nei termini di legge che la 
candidata non avesse un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un 
Professore appartenente al Dipartimento che bandisce la selezione, ovvero con il Rettore, il 
Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”. 
Dopo discussione e valutazione dei titoli, la Commissione ha assegnato il seguente 
punteggio: 
 
Candidato Voto di laurea Titoli Totale 
LORENA MURA 20 8 28 
 
 
Avendo superato il punteggio di 20/30 nella valutazione dei titoli, è stato ammesso alla prova 
orale la candidata: Lorena Mura. 
La candidata viene convocata al colloquio via skype alle ore 14:00 del 4 marzo 2020. 
 
La commissione si riconvoca per le ore 14:00 del giorno 4 marzo 2020, presso la biblioteca 
della Sezione di Parassitologia, terzo piano del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie 
Infettive, per il colloquio con la candidata. 
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Il giorno 4 marzo 2020 alle ore 14,00, presso la biblioteca della Sezione di Parassitologia, 
terzo piano del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, la commissione 
esaminatrice per la selezione relativa al conferimento di 1 borsa di studio per lo svolgimento 
di attività di ricerca per il settore scientifico disciplinare VET/06, relativa al progetto di ricerca: 
“ECHINOCOCCOSI CISTICA AL LAVORO: AZIONI IN-FORMATIVE PER LA 
PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO ZOONOSICO NELLA REGIONE 
SARDEGNA”, si riunisce per lo svolgimento della prova orale della selezione in epigrafe via 
skype. 
 
Risulta collegata via skype per la prova la seguente candidata: Lorena Mura. 
Per la candidata è stato effettuato il riconoscimento così come riportato negli atti. 
Alle ore 14:10 la Commissione dà inizio alla prova orale e al termine del colloquio ha 
assegnato il seguente punteggio: 
 
Candidato Colloquio 
LORENA MURA 25 
 
Conseguentemente la Commissione, visti tutti gli atti del concorso, ha proceduto alla 
formazione della seguente graduatoria finale: 
 
Candidato Titoli Colloquio Totale 
LORENA MURA 28 25 53 
 
La Commissione, visti i punteggi riportati, ha dichiarato vincitrice della borsa di studio la 
candidata LORENA MURA. 
La seduta è tolta alle ore 16,00 del 4 marzo 2020. 
 
F.to LA COMMISSIONE 
 
IL PRESIDENTE 
Prof. Stefano D’Amelio 
 
IL COMPONENTE 
Dott.ssa Simona Gabrielli 
 
IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Serena Cavallero 


