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VERBALE DELLA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
Il giorno 29/11/2016 alle ore 16.30presso la Sezione di Igiene del Dipartimento di Sanità Pubblica
e Malattie Infettive di Sapienza Università di 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 del 25/11/2016 è così composta:

Prof. Giuseppe La Torre, Professore Associato di Scienze tecniche mediche applicate, Sapienza
Università di Roma (Presidente)
Prof.ssa Maria De Giusti, Professore Ordinario di Igiene generale e applicata, Sapienza Università
di Roma (Membro)
Dott.ssa Angela Del Cimmuto, Ricercatrice di Igiene generale e applicata, Sapienza Università di
Roma

Le funzioni di Presidente sono svolte dal Prof. Giuseppe La Torre, il quale sarà, inoltre,
responsabile del procedimento concorsuale. Le funzioni di segretario sono svolte dalla Dott.ssa
Angela Del Cimmuto.
La commissione è riunita al completo per l'espletamento del colloquio
Alle ore 16.35 entra la candidata, dott.ssa Francesca Di Murro. Il Presidente, accertata l'identità
della concorrente, dichiara che si è presentata la Dott.ssa Di Murro Francesca CI n" AR 8234338
Comune di Piedimonte San Germano (FR) rilasciata il 28-5-2009.
La Commissione giudicatrice convoca singolarmente la candidato sottoponendola al colloquio.
La Commissione alle ore 16:50 congeda la candidata, riporta il seguente giudizio collegiale ed il
relativo punteggio espresso al termine del colloquio:
La Dott.sa Di Murro Francesca risponde correttamente alle domande poste dalla Commissione,
dimostrando una elevata competenza nelle valutazioni di qualità degli studi e sui livelli di
prevenzione, la Commissione giudicatrice prende atto che il candidato suddetto ha conseguito la
seguente votazione:
TITOLI
COLLOQUIO
TOTALE

36/60 punti
40/40 punti
76/100 punti

L'esito della valutazione dei titoli e del colloquio è affisso presso i locali utilizzati=:
/ *



Pertanto la Commissione all'unanimità designa la Dott.ssa Di MUITO Francesca quale vincitrice
della selezione pubblica per il conferimento di n° 1 borsa di studio di cui all'oggetto.

Alle ore 17.00 la seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

La Commissione

PRESIDENTE Prof. Giuseppe La Torre

MEMBRO Prof. Maria De Giusti ~~ ~

SEGRETARIODott.ssa Angela Dertimmuto
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VERBALE VALUTAZIONE TITOLI
Il giorno 29/11/2016 alle ore 14.30 presso la Sezione di Igiene del Dipartimento di Sanità Pubblica
e Malattie Infettive di Sapienza Università di 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 del 21/10/2016 è così composta:

Prof. Giuseppe La Torre, Professore Associato di Scienze tecniche mediche applicate, Sapienza
Università di Roma;
Prof.ssa Maria De Giusti, Professore Ordinario 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 dal Prof. Giuseppe La Torre. Le funzioni di segretario sono
svolte dalla Dott.ssa Angela del Cimmuto.
La Commissione riscontra che sono pervenute, alla e-mail concorsidspmi@uniromal.it. n.ro l
domanda di partecipazione al bando n. 1541 del 9/11/2016.

Ha presentato domanda la Dott.ssa Francesca Di Murro (e-mail del 22 Novembre 2016).
La Commissione prende visione del materiale inviato dalla candidata e si accerta che non esistono
vincoli di parentela o di affinità noti tra i propri componenti e le candidate, sino al quarto grado (art.
5 comma 2 D.Lgs. n.1172 del 07.05.1 948) e non ricorrono con la candidata le incompatibilità di cui
agli artt. 51 e 52 del C.p.c.
La Commissione, in conformità a quanto stabilito nel bando e nella riunione preliminare del
29/11/2016 esamina il curriculum della candidata attribuendo ai titoli presentati i relativi punteggi.

Valutazione titoli
Dott.ssa Francesca Di Murro

PUNTI O per il dottorato di ricerca e/o specializzazione;
PUNTI 6 per voto di laurea (Medicina e Chirurgia, 109/110)
PUNTI 30 per le pubblicazioni in extenso (su riviste internazionali)
PUNTI O per attestati di frequenza a corsi di perfezionamento/master post-laurea e/o
corsi di formazione o aggiornamento post-laurea di durata inferiore ad un anno



PUNTI O per altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e
incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali.
TOTALE PUNTI 36

La Commissione torna a riunirsi in data 29/11/2010 alle ore 16.30,come stabilito dal bando di
concorso, presso l'aula Biblioteca del Centro Didattico Polifunzionale del Policlinico Umberto I di
Roma, per procedere all'effettuazione del colloquio della candidata.

Alle ore 15.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

La Commissione

PRESIDENTE Prof. Giuseppe La Torre

MEMBRO Prof. Maria De Giusti ~

SEGRETARIODott.ssa Angela Defc:~muto
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VERBALE DELLA SEDUTA PRELIMINARE
Il giorno 29/11/2016 alle ore 12.30 presso la Sezione di Igiene del Dipartimento di Sanità Pubblica
e Malattie Infettive di Sapienza Università di 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 del 25/11/2016 è così composta:

Prof. Giuseppe La Torre, Professore Associato di Scienze tecniche mediche applicate, Sapienza
Università di Roma (Presidente)
Prof.ssa Maria De Giusti, Professore Ordinario di Igiene generale e applicata, Sapienza Università
di Roma (Membro)
Dott.ssa Angela Del Cimmuto, Ricercatrice di Igiene generale e applicata, Sapienza Università di
Roma.

Le funzioni di Presidente sono svolte dal Prof. Giuseppe La Torre, il quale sarà, inoltre,
responsabile del procedimento concorsuale. Le funzioni di segretario sono svolte dalla Dott.ssa
Angela Del Cimmuto.
La commissione stabilisce i criteri di valutazione ed i relativi punteggi, in accordo con l'art. 7 del
bando di concorso, come di seguito riportato:

Fino a 60 punti per i titoli
• fino a IO punti, di cui almeno 5 per dottorato di ricerca e fino a 5 punti per diploma di
specializzazione, di durata almeno biennale, in relazione all'attinenza dei suddetti titoli con
l'attività di ricerca da svolgere;
• fino a IO punti per il voto di laurea, da rapportare a 110/110, se espresso diversamente, che
verrà valutato come segue:
voto da 95 a 100punti 2
voto da 101 a 104punti 4
voto da 105 a 109punti 5
voto 110punti 8
voto 110e lode punti lO
• fino a 30 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti criteri:
I) originalità, innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;



II) congruenza dell'attività del candidato con le tematiche indicate nell'avviso di
selezione;
II) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione
all'interno della comunità scientifica;
• fino a 5 punti per attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in
Italia o all'estero;
• fino a 5 punti per altri titoli collegati a svolgimento di documentata - per decorrenza e
durata - attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati sia in Italia che all'estero
espletata a seguito di formale conferimento di contratti, borsa di studio o incarichi, in
relazione all'attinenza del tema della ricerca ed alla durata temporale;

40 punti per il colloquio
Il colloquio, come da bando n.ro 1541 del 9/11/2016, considerando che il bando è relativo al
"Supporto alla produzione e finalizzazione del position papero An impact evaluation system to
assess prevention outcomes" verterà sui seguenti argomenti:
1) Valutazione qualitativa degli studi scientifici;
2) I livelli di prevenzione.
Il candidato, per ottenere l'idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore
alla metà delpunteggio disponibileper i titoli e a 4/5 dei punti a disposizioneper il colloquio.

I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti agli interessati prima dell' effettuazione dell'
eventuale 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 29/11/2016 alle ore 14.30 per procedere alla
valutazione dei titoli dei candidati.
Alle ore 13.00 la seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

La Commissione


