CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE

DI UNA BORSA DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA

Verbale del concorso
Il giorno 17 giugno 2016 alle ore 10.40 presso il Centro Didattico Polifunzionale Sapienza
Università di Roma, Viale Regina Elena, 32400161 Roma si è riunita la Commissione giudicatrice

del concorso per l'attribuzione di una borsa di studio per attività di ricerca nell'ambito del progetto
TRACE.
Sono presenti:
Dott. Angelo Giuseppe Solimini
Prof.ssa Maria De Giusti
Dott. Fabrizio Pantanella

Presidente
Componente
Componente con funzioni di segretario

La Commissione prende atto del Bando pubblicato all'albo del Dipartimento di Sanità Pubblica e
Malattie Infettive e sul sito web in data 02/05/2016 PROT. N. 457, con il quale è stato indetto il
concorso per l'attribuzione di una borsa di studio per la collaborazione ad attività di ricerca, con
particolare riguardo alle competenze e ai titoli richiesti, nonché Il Regolamento d'Ateneo per
l'assegnazione di Borse di Studio per Attività di Ricerca D.R. n. 181 del 31.05.2012;
Il Presidente informa che risultano pervenute le domande di partecipazione dei seguenti candidati:
1. Dott. Giuseppe Venuto
Accertata l'assenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del C.P.C., la
Commissione procede alla valutazione dei titoli facendo riferimento all'art. 7 del predetto bando.
Viene quindi assegnato il seguente punteggio:
Candidato: Dott. Giuseppe Venuto
a) voto di laurea: punti 5
b) pubblicazioni scientifiche: punti 20
c) eventuali altri titoli: punti 10
Totale: punti 35
AI termine della valutazione dei titoli risulta la seguente graduatoria:
Nominativo
1. Dott. Giuseppe Venuto punti: 35
La Commissione rende noto i risultati della valutazione dei titoli prima dell'effettuazione del
colloquio, mediante affissione nella bacheca della sede d'esame.
La Commissione decide di procedere al colloquio con il candidato che viene fissato per le ore
11.20.
La commissione procede alle ore 11.00 al colloquio con il candidato Dott. Giuseppe Venuto.
Il colloquio si svolge sui seguenti argomenti: campionamento ambientale, analisi di laboratorio,
isolamento e determinazione dell'eventuale resistenza ad antibiotici di ceppi batterici da campioni
di acque naturali.
Il colloquio termina alle ore 11.30. AI termine del colloquio con il candidato Dott. Giuseppe Venuto
la commissione formula il seguente giudizio:

Durante il colloquio il candidato Dott. Giuseppe Venuto da prova di approfondite conoscenze sulle
tecniche di campionamento e le metodiche analitiche per l'isolamento dei batteri da campioni
d'acqua, e i test per saggiare la resistenza antibiotica. Pertanto, la Commissione attribuisce al
candidato Dott. Giuseppe Venuto punti 28

Pertanto al termine delle prove risulta la seguente graduatoria:
Nominativo
1. Dott. Giuseppe Venuto: punti 63

La Commissione designa pertanto il Dott. Giuseppe Venuto vincitore del concorso e dà
contestuale mandato al Presidente di affiggere all'albo della struttura la graduatoria e di
trasmettere tempestivamente al Responsabile della Struttura che ha autorizzato il bando, gli atti
del concorso per gli adempimenti di competenza.
La seduta è tolta alle ore 11.40

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Angelo Giuseppe Solimini

Prol.ssa Maria De Giust~t2
Dott. Fabrizio Pantanella
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