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VERBALI DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA
DI SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONEDI N. 2 ASSEGNI DI RICERCA DI CATEGORIA
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SETTORE SSD VETI06 - CATEGORIAA TIPOLOGIA I
SETTORE SSD MEDI10 - CATEGORIAA TIPOLOGIA I

VERBALE DEL COLLOQUIO E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il giorno 23 ottobre 2017 alle ore 9.00 presso la Biblioteca della Sezione di Parassitologia del
Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, Ed. "Sanarelli", si è riunita la Commissione
giudicatrice della procedura di selezione comparativa di cui in premessa.

La Commissione, nominata dal direttore con decreto prot. 1924 del 02/10/2017 allegato al presente
verbale è così composta:

• Prof. David Modiano, Presidente
• Prof. Paolo Palange, Componente
• Dott. Fabrizio Lombardo, Segretario Verbalizzante.

In apertura di seduta il presidente dichiara di aver potuto verificare l'awenuta convocazione di tutti gli
ammessi al colloquio, avendo ricevuto copia p.c. degli email con cui la convocazione è stata fatta a
cura della segreteria di Dipartimento. Il presidente legge pertanto ai commissari l'art. 7 del bando di
concorso da cui risultano modalità di svolgimento e obiettivi del colloquio. Si ricorda inoltre che per
tale prova sono previsti fino a 30 punti, che andranno a cumularsi con i risultati della valutazione dei
titoli e delle pubblicazioni. Dopo una breve discussione, alle ore 9.15 si passa all'appello dei candidati
presenti, che vengono identificati mediante un documento di riconoscimento in corso di validità

Alle ore 9.30 le procedure di identificazione sono concluse. Risultano presenti i candidati:

• Dott.ssa Federica Santolamazza per il SSD VET/06
• Dott. Stefano Schiavetto per il SSD MED/10

Alle ore 9.40 viene ascoltata la candidata Federica SANTOLAMAZZA, con la quale viene discusso il
progetto di ricerca, con particolare attenzione alle capacità di illustrare e argomentare criticamente
obiettivi, tempi e modalità attuative dello stesso.

Alle ore 10.10 viene ascoltata il candidato Stefano SCHIAVETTO, con il quale viene discusso il
progetto di ricerca, con particolare attenzione alle capacità di illustrare e argomentare criticamente
obiettivi, tempi e modalità attuative dello stesso.

AI termine dei colloqui, la commissione unanime attribuisce i seguenti punteggi (in trentesimi):
...

CANDIDATO PUNTI COLLOQUIO

FEDERICA SANTOLAMAZZA 30/30
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I STEFANO SCHIAVETTO 3D/3D

Sommando tali punteggi con quelli ottenuti nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, le
risultanze dell'iter valutativo sono le seguenti:

CANDIDATO PUNTI TITOLI PUNTI COLLOQUIO TOTALE

FEDERICA SANTOLAMAZZA 68/70 3D/3D 98/100
SSD - VET/06

STEFANO SCHIAVETTO 31,5/70 3D/3D 61,5/100
SSD - MED/10

In base a tali risultati, la commissione procede a compilare la graduatoria dei vincitori che è la
seguente:

1. FEDERICA SANTOLAMAZZA
2. STEFANO SCHIAVETTO

Punti 98/100
Punti 61,5/100

SSD VET/06
SSD MED/10

Dato mandato al presidente di trasmettere verbali e graduatoria agli uffici amministrativi per gli
adempimenti successivi, alle ore 10.30 la Commissione dichiara conclusi i propri lavori e rimette il
mandato.

La Commissione

Sapienza Università di Roma
C.F.80209930587 P.I. 02133771002
P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma
Te!. +(39) 06490223 + (39) 0649970885
Fax +(39) 0649914986


