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VERBALE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI
SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE

COORDINATA E CONTINUATIVA (Decreto n. 469 del 03.05.2016)

In seguito al Decreto di Annullamento d'Ufficio (Prot. 849 del 22-06-2016) del Decreto n. 776 del
15.06.2016 con cui sono stati approvati gli atti del concorso per l'attribuzione di un incarico di
collaborazione coordinata e continuativa come da Decreto n. 469 del 03.05.2016, alle ore 12.30 del
28.06.2016 si è riunita presso la Sala Lettura della Sezione di Parassitologia del Dipartimento di Sanità
Pubblica e Malattie Infettive la Commissione giudicatrice è composta da:

Prof.ssa Alessandra della Torre (Presidente)
Dott. Marco Pombi (Membro)
Dott. Beniamino Caputo (Segretario)

La Commissione alle ore 12.35 invita ad entrare nella Sala Lettura il candidato Andrea Manfredini - il
quale come previsto dal citato Decreto di Annullamento è stato convocato in data odierna, avendo egli
rinunciato tramite comunicazione inviata in data 24-06-2016 ai 20 gg di preavviso previsti dal Bando
e procede alla sua identificazione.

Andrea Manfredini, nato a Milano il 27-10-1974, identificato mediante Carta d'Identità N. AN6233670,
scadenza illl-04-2018.

Il candidato è invitato ad avvicinarsi al Banco della Commissione e in seduta pubblica gli vengono rivolte le
seguenti domande:

1- Tecniche di identificazione morfologica, citogenetica e molecolare di vettori di malaria.
2- Tecniche di identificazione di patogeni trasmessi da zanzare.

Al termine del colloquio, usciti i presenti, la Commissione Giudicatrice assegna al candidato Andrea
Manfredini il punteggio di 40/50 per il colloquio sostenuto, che sommato al punteggio relativo ai titoli
presentati (43/50), porta ad un punteggio complessivo pari a 83/100.

Visti tutti gli atti del concorso la Commissione formula la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente
dei punti attribuiti ai candidati:

Paola Serini (punteggio complessivo di 841100)

Andrea Manfredini (punteggio complessivo di 83/100)

La seduta è tolta alle ore 13.00del giorno 28-06-2016.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE

Prof.ssa Alessandra della Torre

Dott. Marco Pombi

Dott. Beniamino Caputo

Prof.ssa Alessandra della Torre (PhD)
Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive
Sezione di Parassitologia
P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma
Tel (+39) 06 4969 4268 Fax (+39) 06 4991 4653
e-mail: ale.dellatorre@uniroma1.it
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Ilsottoscritto, Dott. Andrea Manfredini, nato a .. :.~~~~.::~ il .~~I!.?!~,è stato identificato
mediante documento ::::-!. N° ..~~ .. ~.~~~.~~ scadenza il.../~.!~.4.I~.f?I"8

Roma, 28 giugno 2016
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