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Il giorno 09/06/2017 alle ore 13.30 presso la Sezione di Igiene del Dipartimento di
Sanità Pubblica e Malattie Infettive di Sapienza Università di Roma (Edificio G.Sanarelli
I piano, P.le Aldo Moro, 5 - Roma) si è riunita la Commissione giudicatrice della
procedura di selezione comparativa di cui in premessa.
La Commissione, nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento di Sanità
Pubblica e Malattie Infettive Prot. N. 780 del 08/05/2016 è così composta:
Prof. Paolo ViIlari, Professore ordinario di Igiene generale e applicata, Sapienza
Università di Roma
Prof. Corrado de Vito, Professore associato di Igiene generale e applicata, Sapienza
Università di Roma
Dott.ssa Carolina Marzuìllo, Ricercatrice di Igiene generale e applicata, Sapienza
Università di Roma
Le funzioni di Presidente sono svolte dal Prof. Paolo Villari, professore con maggiore
anzianità in ruolo, il quale sarà, inoltre, responsabile del procedimento concorsuale. Le
funzioni di segretario sono svolte dalla Dott.ssa Carolina Marzuillo.
La Commissione prende atto che dalla verifica preliminare prot. n. 555 del 27.03.2017
non sono emerse disponibilità per fare fronte alle esigenze rappresentate dal
Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive.
La Commissione prende atto dei criteri dei seguenti requisiti di ammissione alla
procedura comparativa (art. 4 del bando di concorso n. 584 del 03/04/2017):
Laurea specialistica/magistrale/vecchio
ordinamento con specializzazione
inglese secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99 coerente
con la materia oggetto dell'incarico
Comprovata esperienza didattica a livello universitario e non in inglese
generale non letterario e medico-scientifico ricompresi nel settore scientifico
disciplinare L/lin-12
Abilitazioni all'insegnamento, specializzazioni in didattica della lingua inglese e
nell'insegnamento dell'inglese per scopi medici
Pubblicazione
di articoli riguardanti
l'inglese medico-scientifico
e
l'organizzazione e gestione di esami internazionali di lingua inglese, in
collaborazione con Enti certificatori per la lingua inglese riconosciuti in Italia
dal MIUR.
La commissione stabilisce i criteri di valutazione ed i relativi punteggi, al fine di poter
garantire una graduatoria di merito tra i candidati in accordo con l'art. 6
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I criteri del bando di concorso, come di seguito riportato.
60 punti per titoli, ripartiti in:
o fino a 10 punti per voto di laurea così ripartiti:
- 10 punti per 110 e lode
- 8 punti per 110
- 7 punti per voti tra 105 e 109
- 5 punto per voti tra 100 e 104
- 1 punto per voti tra 95 e 100
o fino a 10 punti per voto di specializzazione così ripartiti:
- 10 punti per 70/70 e lode
- 8 punti per 70
,
- 7 punti.per voti tra 65 e 70
- 5 punto per voti tra 60 e 64
- 1 punto per voti tra 50 e 60
o Fino a 20 punti per altri titoli collegati all'attività svolta quali incarichi di
insegnamento in ambito universitario (punti 1 per ciascun anno o frazione uguale o
superiore a 6 mesi)
o Fino a 10 punti per le pubblicazioni:
- 3 punti per articoli in inglese
- 2 punti per articoli in italiano
- 1 punto per atti di convegni a congressi internazionali
- 0.5 punti per atti di convegni a congressi nazionali
o Fino a 10 punti per attestati di frequenza a corsi di perfezionamento/rnaster postlaurea e/o corsi di formazione o aggiornamento post-Iaurea di durata inferiore ad
un anno (2 punto per corsi di perfezìonamento/master:
0,5 punti per corsi di
formazione o aggiornamento di durata inferiore ad un anno)
40 punti per il colloquio
Il colloquio verterà sui seguenti argomenti: 1) livelli di competenza linguistica stabiliti
dal Consiglio d'Europa; 2) metodologie per stabilire i livelli di conoscenza e
competenza nell'inglese medico-scientifico.
,

Per superare la selezione il candidato dovrà riportare la votazione minima complessiva
(titoli e colloquio) di 60/100 (sessanta/centesimi).
I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti agli interessati prima
dell'effettuazione del colloquio, mediante affissione all'albo del Dipartimento di Sanità
Pubblica e Malattie Infettive e sul sito web dello stesso.
Il giudizio della commissione è insindacabile nel merito.
La commissione decide di tornare a riunirsi in data 14/06/2017 alle ore 13.30 presso
la Sezione di Igiene del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive di Sapienza
Università di Roma per procedere alla valutazione dei titoli dei candidati.
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Alle ore 15.30 la seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
La Commissione
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