DIPAKIlMEN',O
PUBBUCA

DI SANITÀ

E MALATTIE

INFETTIVE

Prot. No _)J_,9D 3~_ .
o / D q J Z.D~,}:l~
O·el,••_.._2

SAPIENZA
UNIVERSITÀ

DI ROMA

VERBALE
PER
L'AFFIDAMENTO
OCCASIONALE

LA
VALUTAZIONE
DI
UN
INCARICO

COMPARATIVA
PER
DI
COLLABORAZIONE

Il giorno 21/09/2017 alle ore 8.00, si è riunita nei locali del Dipartimento di
Sanità Pubblica e Malattie Infettive dell'Università di Roma "Sapienza", la
Commissione preposta alla valutazione comparativa dei candidati per
l'ottenimento di un incarico di collaborazione occasionale - Avviso pubblico
Prot. 1308 del 07.07.2017
La Commissione all'unanimità elegge la Prof.ssa Anna Rita Vestri come
presidente e il Prof. Stefano D'Amelio come segretario. La Commissione
risulta pertanto composta da:
Prof.ssa Anna Rita Vestri, Presidente
Prof. Mario Di Traglia, componente
Prof. Stefano D'Amelio, componente con le funzioni di segretario
Non esistono gradi di parentela tra i membri della commissione.
Il Presidente procede alla lettura delle norme contenute nel bando di
concorso.
Il Presidente ricorda che la selezione si attua mediante la valutazione
comparativa dei titoli, integrata da un colloquio.
Per la valutazione comparativa dei candidati, la Commissione giudicatrice
dispone di cento punti, di cui cinquanta sono riservati complessivamente ai
titoli e cinquanta al colloquio, sulla base dei seguenti criteri:
1) Esperienza maturata nell'organizzazione di seminari, corsi, convegni e
congressi in ambito accademico fino a punti 35.
2) Supporto alle attività didattiche fino a punti 15.
3) Colloquio fino a 50 punti.
Alle ore 8.30 la Commissione dichiara concluse le operazioni preliminari e
procede all'esame delle documentazioni pervenute.
"Sapienza" Università di Roma
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La Commissione verifica che le domande pervenute sono le seguenti:
Bellotti Patrizia
Colia Luana
Dezi Alice Irene
Silvestri Michela
Verzaro Daniela
La Commissione procede accertando nei termini di legge l'inesistenza di
gradi di parentela tra i commissari e i candidati, e verificando che gli stessi
candidati siano in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'avviso pubblico e
dal Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore
presso l'Università di Roma Sapienza reso esecutivo con 0.0. n. 768 del
12/08/2008, successivamente modificato ed integrato con 0.0. n. 888 del
24.09.2008 e 0.0. n. 586 del 06/07/2009;
La commissione accerta inoltre che i candidati non abbiano un grado di
parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore
appartenente al dipartimento o alla struttura proponente ovvero con il
Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di
Amministrazione dell'Ateneo.
Alle ore 8.45 la Commissione passa all'esame la documentazione inviata.
Valutazione dei titoli:
Bellotti Patrizia
La candidata presenta un curriculum vitae dal quale si evince una intensa
attività professionale, a partire dal 1990, in particolare nell'organizzazione
delle attività seminariali nel campo della sanità pubblica nell'ambito della
programmazione didattica di dottorati di ricerca (14 corsi), del tutoraggio e
gestione di corsi internazionali (2 corsi) e dei corsi di Alta Formazione (2
corsi). La candidata dichiara una continua attività di supporto con funzioni di
segreteria nell'ambito di dottorati di ricerca.
Dichiara una buona conoscenza della lingua Inglese. Ha seguito un corso di
dattilografia computerizzata.
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La commissione esprime un parere molto positivo sul curriculum e sulla
documentazione dichiarata e sulla congruenza con la mansione richiesta e
attribuisce il punteggio di 30 punti per le attività seminariali e di 15 punti per
le attività didattiche per un totale di 45 punti.
Colia Luana
La candidata presenta un curriculum vitae dal quale si evince una intensa
attività professionale, in particolare nell'ambito della gestione dei progetti e
della comunicazione con la partecipazione a numerosi corsi di formazione.
Nell'ambito delle esperienze rilevanti per l'attività prevista dal bando appare
significativo il ruolo di responsabile della segreteria dei Master del
Dipartimento di Informatica.
Dichiara una buona conoscenza delle lingue Inglese e francese.
La commissione esprime un parere positivo sul curriculum e sulla
documentazione dichiarata e attribuisce il punteggio di 25 punti per le attività
seminariali e di 15 punti per le attività didattiche per un totale di 40 punti.
Dezi Alice Irene
La candidata presenta un curriculum vitae dal quale si evince una attività
professionale incentrata su borse di collaborazione con il servizio di
informazione e orientamento degli studenti presso la Sapienza Università di
Roma (Servizio CIAO).
Dall'ottobre 2015 è volontaria del Servizio Civile Nazionale in ambito
bibliotecario e didattico, con utilizzo di piattaforme e-Iearning e altro materiale
didattico interattivo. Ha frequentato corsi di formazione in ambito della
didattica interculturale.
Dichiara un'ottima conoscenza della lingua Inglese (certificazione PET)
nonché del francese e dello spagnolo.
La commissione esprime un parere molto positivo sul curriculum e sulla
documentazione dichiarata e attribuisce il punteggio di 20 punti per le attività
seminariali e di 15 punti per le attività didattiche per un totale di 35 punti.
Silvestri Michela
La candidata presenta un curriculum vitae dal quale si evince una intensa e
varia attività lavorativa in contesti molto differenziati tra loro. Tra le attività
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correlate al presente bando, presenta tre esperienze tecnico amministrative
in progetti di formazione nell'ambito del Progetto FlxO, del Progetto Piano
nazionale di formazione per lo sviluppo dell'occupazione dei giovani e del
Progetto AMVA Apprendistato e Mestieri a vocazione artigianale. Di
rilevanza il Corso di formazione in "Europrogettazione e Project
management".
Presenta diverse certificazioni di conoscenza avanzata della lingua Inglese.
La commissione esprime un parere positivo sul curriculum e sulla
documentazione dichiarata e attribuisce il punteggio di O punti per le attività
seminariali e di 15 punti per le attività didattiche per un totale di 15 punti.
Verzaro Daniela
La candidata presenta un curriculum vitae dal quale si evince una attività
intensa professionale incentrata principalmente sull'insegnamento
dell'italiano in contesti nazionali e internazionali. Nell'ambito del tutorato e
orientamento riporta la collaborazione nel Directed Study Programme in Arts
and Humanities organizzato dal Dipartimento di Storia, Culture, Religioni
della Sapienza e l'organizzazione didattica del Master di I livello in Gestione
delle Risorse umane e Relazioni Industriali, organizzato dalla Facoltà di
Economia.
La commissione esprime un parere positivo sul curriculum e sulla
documentazione dichiarata e attribuisce il punteggio di O punti per le attività
seminariali e di 15 punti per le attività didattiche per un totale di 15 punti.
Presenta diverse certificazioni di conoscenza avanzata della lingua Inglese
nonché della lingua cinese.

Alle ore 9.55 la Commissione dichiara conclusa la valutazione dei titoli e alle
ore 10.00 procede all'identificazione dei candidati presenti.
Alle ore 10.15 entrano i candidati.
Il Presidente, accertata l'identità dei concorrenti, dichiara che si sono
presentati:
Bellotti Patrizia, identificata con CI AS3038196
Colia Luana identificata con CI AX8145106
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Dezi Alice Irene identificata con CI AV8211157
Silvestri Michela identificata con CI AS8832908
Risulta assente la candidata Verzaro Daniela.
La Commissione giudicatrice convoca singolarmente i candidati seguendo
l'ordine alfabetico.
La Commissione procede al colloquio della candidata Bellotti Patrizia
La candidata riferisce delle sue esperienze nell'ambito della gestione del
Dottorato di Ricerca in Malattie Infettive, Microbiologia e Scienze della Salute
e dell'attività di supporto all'organizzazione delle relative attività didattiche e
seminariali. Affronta in seguito il tema della formazione a livello
internazionale, riferendo le esperienze dei corsi internazionali a cui hanno
partecipato studenti stranieri, in particolare da paesi svantaggiati. Dimostra
competenza e conoscenza delle tematiche didattiche applicate all'area della
sanità pubblica. La commissione giudica molto positivo il colloquio e
attribuisce il punteggio di 45/50.
La Commissione procede al colloquio della candidata Dezi Alice Irene
La candidata riferisce delle sue esperienze nell'ambito della segreteria
didattica nell'ambito gestione delle biblioteche. La candidata dimostra un
solido substrato culturale e tecnico delle iniziative formative in ambito
accademico in parte con partecipazione internazionale. Di rilevante
importanza la conoscenza dimostrata sulle metodiche di apprendimento a
distanza (corso FAO). La commissione, nonostante non si evincano
specifiche competenze in ambito di sanità pubblica, giudica in modo più che
positivo il colloquio e attribuisce il punteggio di 40/50.
La Commissione procede al colloquio della candidata Dezi Alice Irene.
La candidata riferisce delle sue esperienze come nell'azione di orientamento
di studenti nell'ambito dell'attività del CIAO della Sapienza Università di
Roma. Parte di questa esperienza ha avuto anche carattere internazionale
nel caso degli studenti stranieri. Ne corso del colloquio non sono emerse
esperienze dirette collegabili all'ambito della sanità pubblica. La
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commissione giudica in modo più che positivo il colloquio e attribuisce il
punteggio di 40/50.
La Commissione procede al colloquio della candidata Silvestri Michela.
La candidata riferisce delle sue esperienze nell'ambito delle attività formative
elative al Progetto FiXo e degli altri progetti formativi a cui ha partecipato di
come queste esperienze si inseriscono negli interessi della candidata. Nel
corso del colloquio non sono emersi elementi di specifica attività nel campo
della sanità pubblica. La commissione giudica in modo positivo il colloquio e
attribuisce il punteggio di 35/50.

In considerazione di quanto sopra, della valutazione dei titoli e colloquio, la
Commissione giudicatrice prende atto che i candidati suddetti hanno
conseguito le seguenti votazioni:
Bellotti Patrizia
TITOLI
COLLOQUIO
TOTALE

punti 45
punti 45
punti 90

Colia Luana:
TITOLI
COLLOQUIO
TOTALE

punti 40
punti 40
punti 80

Dezi Alice Irene:
TITOLI
COLLOQUIO
TOTALE

punti 35
punti 40
punti 75

Silvestri Michela:
TITOLI
COLLOQUIO
TOTALE

punti 15
punti 35
punti 50
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Pertanto la Commissione all'unanimità designa la candidata Patrizia Bellotti
quale vincitore della selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di
collaborazione.
La seduta termina alle ore 14.00
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
LA COMMISSIONE

Prof. Mario Di Traglia
Prof. Stefano D'Amelio

