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VERBALEN.2
(Valutazione Titoli)

La Commissione giudicatrice del concorso nominata dal Consiglio di Dipartimento nella
riunione del 25/05/2018 è composta dai professori:
PROF. LAURA SELAN
DOTT. MARCO ARTINI
DOTT. CLAUDIO PASSARIELLO.

La Commissione si è riunita
Il giorno 28/05/2018
alle ore 12.00
presso i locali del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive per prendere
visione del bando di concorso e stabilire i criteri e le modalità di valutazione dei titoli.

I componenti della Commissione Giudicatrice verificano che è pervenuta un'unica
domanda inoltrata tramite mai! all'indirizzo concorsi-dspmi@uniromal.it il giorno 27
aprile 2018 da parte della dott.ssa Rosanna Papa.

I componenti della Commissione Giudicatrice, presa VISIone dell'unica domanda
pervenuta in relazione alla presente procedura di selezione, dichiarano che tra i
componenti la Commissione e il candidato non esistono vincoli conosciuti di parentela o
affinità entro i! IV grado incluso ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura
Civile.

La Commissione verifica se sono rispettati dal Candidato dott.ssa Rosanna Papa i
requisiti di ammissione alla procedura comparativa (art. 4 del bando di concorso n. 450
del 07/04/2018):
- Laurea in Chimica;
- Dottorato di Ricerca in Scienze Biotecnologiche e affini
- Esperienza pregressa in gestione di progetti scientifici di ricerca e nell'ambito delle
altre attività previste dal bando

- Ottima conoscenza del sistema operativo Mac;
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- Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.

Dalla documentazione trasmessa risulta ammesso, il Candidato Dott.ssa ROSANNA
PAPA poiché dichiara di essere in possesso di :

Laurea magistrale in CHIMICA (5 anni);
DOTTORA TO SCIENZE BIOTECNOLOGICHE XVIII CICLO

- Esperienza pregressa nell'ambito delle altre attività previste da bando
- Ottima conoscenza del sistema operativo Mac;
- Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.

La Commissione, sulla base dei criteri stabiliti precedentemente, procede alla
valutazione dei titoli (al massimo 60 punti):

Candidato n. I
l.Dott.ssa ROSANNA PAPA (candidato 1)

a) voto di laurea: punti 8 (voto di laurea 110/110)
b) Dottorato di Ricerca: punti lO
c) per altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e
incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali: punti 20
c) pubblicazioni e altri prodotti della ricerca: punti lO (il candidato presenta n. 31
pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate, 2 capitoli di libri, 74 abstract a
convegni internazionali, 3 I abstract a convegni nazionali, 6 comunicazioni orali in
qualità di relatore a convegni nazionali ed internazionali)
d) Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da
collaborazioni a livello nazionale o internazionale: punti 5
e) Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al
finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari: punti
5

Punteggio complessivamente ottenuto dal candidato Dott.ssa Rosanna Papa per i titoli è
pari a 58 punti.

Tali risultati saranno resi pubblici mediante affissione all'albo del Dipartimento di Sanità
Pubblica e Malattie Infettive e la pagina WEB del Dipartimento.
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La Commissione prende atto che ilCandidato ha presentato nella domanda la rinuncia al
preavviso per ilColloquio pertanto il Candidato è invitato al Colloquio per la verifica dei
criteri di ammissione in data 28 maggio alle ore 14.30.

Il giudizio della commissione è insindacabile nel merito.

La commissione decide di tornare a riunirsi in data 28/05/2018 alle ore 14.30 presso i
locali del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive di Sapienza Università di
Roma per procedere al Colloquio orale del candidato.

Alle ore 13.00 la seduta è tolta.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

F.to La Commissione

PRESIDENTE - Prof. Laura Selan

COMPONENTE -Dott. Claudio Passariello

SEGRETARIO - Dott. Marco Artini


