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VERBALI DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI 
VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO 
AUTONOMO OCCASIONALE – BANDO N. 2349 DEL 21/11/2017. 
 

VERBALE DELLA SEDUTA PRELIMINARE 
 
 
Il giorno 17/01/2018 alle ore 11.00 presso il Centro Didattico Polifunzionale del 
Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive di Sapienza Università di Roma si è 
riunita la Commissione giudicatrice della procedura di selezione comparativa di cui in 
premessa. 
La Commissione, nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento di Sanità 
Pubblica e Malattie Infettive Prot. N. 28 del 11/01/2018 è così composta: 
 
Prof. Angelo Giuseppe Solimini,  
Prof.ssa Maria De Giusti  
Prof. Fabrizio Pantanella  
 
Le funzioni di Presidente sono svolte dal Prof. Angelo Giuseppe Solimini, le funzioni di 
segretario sono svolte dal Prof. Fabrizio Pantanella.  
 
La Commissione prende atto che dalla verifica preliminare prot. n. 2224 del 
08/11/2017 non sono emerse disponibilità per fare fronte alle esigenze rappresentate 
dal Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive. 
 
La Commissione prende atto dei criteri dei seguenti requisiti di ammissione alla 
procedura comparativa (art. 4 del bando di concorso n. 2349 del 21/11/2017):    

 Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Biologia, Farmacia e Biotecnologie. 
 Precedenti esperienze lavorative nella gestione operativa e rendicontazione 

finanziaria e scientifica di progetti. 
 

 
 
La commissione stabilisce i criteri di valutazione ed i relativi punteggi, al fine di poter 
garantire una graduatoria di merito tra i candidati in accordo con l’art. 6 
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I criteri del bando di concorso, come di seguito riportato. 
 
100 punti per titoli, ripartiti in: 
o fino a 20 punti per voto di laurea così ripartiti: 

- 20 punti per 110 e lode 
- 18 punti per 110 
- 17 punti per voti tra 105 e 109 
- 15 punto per voti tra 100 e 104 
- 10 punto per voti tra 95 e 100 

o fino a 20 punti per voto di diploma di specializzazione così ripartiti: 
- 20 punti per 70/70 e lode 
- 18 punti per 70 
- 17 punti per voti tra 65 e 70 
- 15 punto per voti tra 60 e 64 
- 10 punto per voti tra 50 e 60 

o Fino a 40 punti per altri titoli collegati alle precedenti esperienze lavorative nella 
gestione operativa e rendicontazione finanziaria e scientifica di progetti quali 
titolari di contratti, borse di studio e incarichi in Enti nazionali ed internazionali 
purchè ne sia debitamente attestata la decorrenza e la durata  

o Fino a 10 punti per le pubblicazioni. 
o Fino a 10 punti per attestati di frequenza a corsi di dottorato, di 

perfezionamento/master post-laurea e/o corsi di formazione o aggiornamento 
post-laurea di durata inferiore ad un anno.  

 
Per superare la selezione il candidato dovrà riportare la votazione minima complessiva 
di 70/100 (settanta/centesimi). 
 
I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti agli interessati mediante 
affissione all’albo del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive e sul sito web 
dello stesso. 
 
Il giudizio della commissione è insindacabile nel merito. 
 
La commissione decide di tornare a riunirsi in data 17/01/2018 alle ore 16.00 presso il 
Centro Didattico Polifunzionale del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive 
di Sapienza Università di Roma per procedere alla valutazione dei titoli dei candidati. 
 
Alle ore 11.30 la seduta è tolta. 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
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F.to La Commissione 
 
PRESIDENTE - Prof. Angelo Giuseppe Solimini 
 
MEMBRO – Prof.ssa Maria De Giusti 
 
MEMBRO SEGRETARIO – Prof. Fabrizio Pantanella 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


