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CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO
VERBALE N. 3
(Colloquio)

La Commissione giudicatrice del concorso nominata dal Consiglio di Dipartimento nella riunione del
26/04/2018 è composta dai professori:
PROF. DAVID MODIANO, Presidente
PROF. STEFANO D’AMELIO, componente
DOTT.SSA CAROLINA MARZUILLO, segretario verbalizzante.
Il giorno 02/05/2018 alle ore 10.30 presso i locali del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie
Infettive di Sapienza Università di Roma (Edificio G. Sanarelli, P.le Aldo Moro, 5 – Roma) si è
riunita la Commissione giudicatrice della procedura di selezione comparativa per il conferimento di
un incarico di lavoro autonomo relativo alle attività di ricerca dei progetti assegnati al prof. Villari
avente ad oggetto la valutazione dei canali più idonei per la corretta informazione sulla profilassi per
malattie emergenti e riemergenti.
Alle ore 10.40 il Presidente verifica la presenza della candidata e accerta l’identità della concorrente
presente per il colloquio:
Dott.ssa Silvia Venturini (Cartà Identità AS 6842449 - Roma rilasciata il 13 marzo 2012).
Alle ore 10.40 la Dott.ssa Silvia Venturini viene invitata ad accomodarsi e si procede al colloquio.
Il colloquio si svolge con l’intervento di tutta la commissione sui seguenti argomenti:
- Esperienze nella gestione dei contratti di ricerca nazionali ed internazionali
- Colloquio in lingua per valutare la conoscenza della lingua inglese
- Colloquio in lingua per valutare la conoscenza della lingua francese
- Lettura di uno stralcio di articolo in inglese.
Alle ore 11.00 per la Commissione la Dott.ssa Silvia Venturini ha terminato il suo colloquio.
La Commissione invita la candidata a lasciare l’aula per poter discutere sugli esiti.
Valutazione colloquio
In base ai risultati del colloquio la Commissione valuta positivamente la preparazione della candidata
attribuendo i seguenti punteggi:
PUNTI 38 – Dott.ssa Silvia Venturini
La candidata Dott.ssa Silvia Venturini ha pertanto conseguito la valutazione complessiva di
TOTALE PUNTI 70/100, così suddivisa:
- PUNTI 32 valutazione titoli
- PUNTI 38 valutazione colloquio
Sulla base del giudizio complessivo la Commissione procede all’indicazione del vincitore nella
persona della Dott.ssa Silvia Venturini.
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Alle ore 11.15 la Commissione, considerato concluso il compito, chiude i lavori.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

F.to La Commissione
PRESIDENTE - Prof. David Modiano

___________________________________

COMPONENTE – Prof. Stefano D’Amelio

___________________________________

SEGRETARIO - Dott.ssa Carolina Marzuillo

___________________________________

