
DIPARTIMENTO lìl SANITÀ
PUBBLICA E MAlATTIE INFETTIVE

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO PER LO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITA' DI RICERCA DI CUI AL BANDO PROT. 2481 del 06/12/2017

Il giorno 20/03/2018, alle ore 14:30 presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie
Infettive, si riunisce la Commissione Giudicatrice per il colloquio per CONFERIMENTO DI
UN ASSEGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA DI CUI AL BANDO
PROT. 2481 del 06/12/2017.

La Commissione, nominata dal Direttore di Dipartimento, risulta così composta:

Prof.ssa Anna Teresa Palamara

Prof. Lucia Nencioni

Dott. Valeria Antonietta Pietropaolo

Assume le funzioni di Presidente la Prof.ssa Anna Teresa Palamara.

Assume le funzioni di Segretario la Prof. Lucia Nencioni.

Alle ore 14:30 viene chiamata la Dott. Daniela Angela Covino e si procede quindi al
colloquio.

Il colloquio si svolge con l'intervento di tutta la Commissione sui seguenti argomenti:

- Descrizione del proprio curriculum professionale e delle esperienze acquisite.

- Esposizione delle modalità operative che si intende mettere in atto ai fini dello

svolgimento del progetto oggetto del bando.

- Le motivazioni ad intraprendere la ricerca sulla tematica prevista dal bando.

- Disponibilità ad iniziare le attività di ricerca nei tempi previsti dal bando.
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Alle ore 15:00 il colloquio della Dott. Daniela Angela Covino termina.

Nello stesso giorno, constatata l'assenza del Dott. Mazigh Fares, il Presidente della
Commissione riceve una maiI dallo stesso nella quale dichiara di non essersi presentato al
colloquio a causa della mancata ricezione della mail di convocazione, che risulta essere
arrivata nello spam della sua posta elettronica e chiede di poter sostenere il colloquio per
via telematica.

La Commissione, preso atto che le modalità sono previste dal bando di concorso, accetta
di riconvocare il Dott. Mazigh Fares per un colloquio telematico via skype da tenersi il
giorno 22 marzo alle ore 13.30.

Durante il colloquio, effettuato alla presenza di tutta la Commissione, al candidato
vengono poste le seguenti domande:

- Descrizione del proprio curriculum professionale e delle esperienze acquisite.

- Esposizione delle modalità operative che si intende mettere in atto ai fini dello

svolgimento del progetto oggetto del bando.

- Le motivazioni ad intraprendere la ricerca sulla tematica prevista dal bando.

- Disponibilità ad iniziare le attività di ricerca nei tempi previsti dal bando.

A quest'ultima domanda, il candidato dichiara di non poter dare inizio alle attività di ricerca
prima di Settembre 2018.

In base ai risultati del colloquio, la Commissione valuta la preparazione dei candidati:

- Dott. Daniela Angela Covino con 30 punti.

- Dott. Mazigh Fares con 25 punti.

Il candidati hanno pertanto conseguito la seguente valutazione complessiva:

punti titoli punti colloquio totale

Dott. Daniela Angela Covino 33 30 63

Dott. Mazigh Fares 23 25 48

Sulla base del giudizio complessivo, la Commissione all'unanimità designa la Dott.
Daniela Angela Covino quale vincitrice dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca
di cui al Bando Prot. 2481 del 06/12/2017.
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Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione
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Prof. Anna Teresa Palamara (Anna Teresa Palamara)

Prof. Lucia Nencioni (Lucia Nencioni)

Dott. Valeria Antonietta Pietropaolo
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