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VERBALE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI
SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO AVENTE AD
OGGETTO ATTIVITA' DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI
SANITA' PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE
Il giorno 14.09.2016, alle ore 15:00 si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura di
selezione pubblica indetta con decreto del Direttore del Dipartimento prot. N. 76 del
22.01.2016 per il conferimento di un incarico individuale, con borsa di studio per attività di
ricerca presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive.
La Commissione risulta così composta:
Prof. ssa Simonetta Mattiucci (Presidente)
Prof. ssa Simona Gabrielli (Membro)
Dott. Marco Pombi (Membro/Segretario)
Si prende nota che nessuna istanza di ricusazione dei Commissari da parte dei candidati è
pervenuta all'Ateneo e che pertanto la Commissione stessa è pienamente legittimata ad
operare secondo norma.
Ciascun componente dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il IV grado
con i candidati.
La Commissione procede alla lettura del bando che disciplina lo svolgimento delle procedure
di valutazione comparativa.
Avendo ricevuto la domanda di n. 2 candidate nelle persone della dott.ssa Maria Letizia
POTENZA, e dott. ssa Valentina NARDI, la commissione passa all'esame della
documentazione inviata dalle due candidate.
Entrambe le candidate producono CV e documenti come richiesto nel bando.
Valutazione della candidata dott.ssa Maria Letizia POTENZA:
La candidata Maria Letizia POTENZA possiede Laurea in Scienze Biologiche, conseguita
con votazione 96/110. Non possiede Titolo di Dottore di Ricerca e/o titoli di specializzazione,
non presenta pubblicazioni scientifiche ai fini della valutazione. Poichè la candidata non
possiede il prerequisisto per accedere alla borsa, i.e. art. no 2 del Bando di selezione, la
candidata nella persona della Dott.ssa Maria Letizia POTENZA, viene esclusa dalla selezione.
Valutazione della candidata dott.ssa Valentina NARDI:
La candidata Valentina NARDI possiede titolo di Laurea triennale in Scienze Ambientali, titolo
di Laurea Specialistica in Scienze Ambientali (marine), conseguita con votazione 110/110 cum
laude: punteggio 5; Possiede titolo di dottore di Ricerca in Ecologia e gestione delle risorse
biologiche: punteggio 10; presenta due pubblicazioni attinenti le specifiche competenze
richieste dal tema della ricerca: punteggio 30. Punteggio totale: 45.
La commissione, dopo la ponderata valutazione dei documenti presentati dalle candidate
delibera all'unanimità l'idoneità della candidata dott.ssa Valentina NARDI all'esercizio delle
mansioni da ricoprire.
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