DIPARTIMENTO
DI SANITÀ PUBBLICA
E MALATTIE INFETTIVE

SAPIENZA

UNIVERSITÀ DI ROMA

VERBALI DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI
SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI UN ASSEGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI
RICERCA DI CATEGORIA B - TlPOLOGIA 1- BANDO PROT. 801 DEL 22/05/2018 SETTORE SSD
MED/42

VERBALE VALUTAZIONE TITOLI
Il giorno 12/07/2018, alle ore 11.00, presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie
Infettive di "Sapienza" 'Università di Roma, si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura
di selezione per l'attribuzione di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di Categoria B Tipologia I - Bando prot. 801 del 22/05/2018 settore SSD MED/42.
La Commissione approvata dal Consiglio di Dipartimento del 22 giugno 2018 (Prot. 1099 del
28/06/2018) è così composta:
- Prof.ssa Maria De Giusti, Professoressa ordinario di Igiene generale e applicata, Sapienza
Università di Roma
- Dott.ssa Daniela Tufi, Ricercatrice di Igiene generale e applicata, Sapienza Università di
Roma.
- Dott.ssa Angela Del Cimmuto, Ricercatrice di Igiene generale e applicata, Sapienza
Università di Roma.
Le funzioni di Presidente sono svolte dalla Prof.ssa Maria De Giusti, professore con maggiore
anzianità in ruolo, il quale sarà, inoltre, responsabile del procedimento concorsuale. Le funzioni di
segretario sono svolte dalla Dott.ssa Angela Del Cimmuto.
La Commissione prende atto che sono pervenute, entro i termini, alla Segreteria
Amministrativa del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive con sede in Roma P.le Aldo
Moro, 5, n.ro 1 (uno) domanda di partecipazione al bando prot. 801 del 22/05/2018.
Ha presentato domanda la Dott.ssa Lucia Marinelli nata a S. Giorgio Jonico (TA) il 20/05/1963
(consegnata via e-mail in data 08/06/2018).
La Commissione prende visione del materiale inviato dalla candidata e si accerta che non
esistano vincoli di parentela o di affinità noti tra i propri componenti e la candidata, sino al quarto
grado (art. 5 comma 2 D.Lgs. n.1172 del 07.05.1948) e che non ricorrano con la candidata le
incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 del c.p.c.
La Commissione prende atto della documentazione presentata dalla Dott.ssa Lucia Marinelli:
domanda di partecipazione (Allegato A); dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegati B, C);
informazioni di cui all'art. 15, c.1, lett. c) del Decreto Legislativo n. 33/2013 (Allegato D);
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; fotocopia del documento di riconoscimento; curriculum
vitae.
La Commissione, in conformità a quanto stabilito dal bando e nella riunione preliminare del
10/07/2018, si accerta che la candidata possieda i requisiti di ammissione alla procedura
comparativa. Quindi esamina il curriculum della candidata attribuendo ai titoli i relativi punteggi.
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VALUTAZIONE

TITOLI
Dott.ssa

Lucia Marinelli

PUNTI O per dottorato di ricerca;

PUNTI 2 per voto di laurea (Laurea Magistrale in Scienze Biologiche, voto 104/110);
PUNTI 4 per diploma di specializzazione;
PUNTI 5 per attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-Iaurea (n.2 corsi di
perfezionamento; n.2 corsi di formazione; n.5 corsi di aggiornamento);
PUNTI 30 per pubblicazioni scientifiche (n.17 pubblicazioni in extenso su riviste indicizzate;
n.7 pubblicazioni in extenso su riviste non indicizzate; n.8 atti di congressi internazionali;
n.37 atti di congressi nazionali)
PUNTI 10 per altri titoli quali titolari di assegni di ricerca, di contratti, borse di studio e
incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali di durata superiore a 6 mesi (n.3 assegni
di ricerca; n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa; n.1 incarico di
prestazione professionale; n.5 contratti di prestazione professionale; n.1 borsa di studio)
PUNTEGGIO TITOLI: 51
La Commissione valuta che la candidata Lucia Marinelli ha presentato rinuncia ai giorni di
preavviso per il colloquio (punto 10 della domanda di partecipazione).
Valutati i titoli, la Commissione convoca il candidato per il colloquio il giorno 25/07/2018 alle
ore 12.00 presso la Sezione di Igiene del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive
di Sapienza Università di Roma.
Il giudizio della commissione è insindacabile nel merito.
Alle ore: 15,30 la seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione
Prof.ssa Maria De Giusti
Dott.ssa Daniela Tu
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