DIPARTIMENTO
DI SANITÀ PUBBLICA
E MALATTIE INFETTIVE

SAPTENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

VERBALI DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI
SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI UN ASSEGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI
RICERCA DI CATEGORIA B - TIPOLOGIA I - BANDO PROT. 801 DEL 22/05/2018 SETTORE SSD
MED/42

VERBALE DELLA SEDUTA PRELIMINARE

Il giorno 10/07/2018, alle ore 13.00, presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive di
"Sapienza" 'Università di Roma, si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura di selezione
per l'attribuzione di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di Categoria B - Tipologia 1Bando prot. 801 del 22/05/2018 settore SSD MED/42.
La Commissione approvata dal Consiglio di Dipartimento del 22 giugno 2018 (Prot.
28/06/2018) è così composta:
- Prof.ssa Maria De Giusti, Professoressa ordinario di Igiene generale e applicata, Sapienza
Università di Roma
- Dott.ssa Daniela Tufi, Ricercatrice di Igiene generale e applicata, Sapienza Università di
Roma.
- Dott.ssa Angela Del Cimmuto, Ricercatrice di Igiene generale e applicata, Sapienza
Università di Roma.
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Le funzioni di Presidente sono svolte dalla Prof.ssa Maria De Giusti, professore con maggiore anzianità
in ruolo, il quale sarà, inoltre, responsabile del procedimento concorsuale. Le funzioni di segretario sono
svolte dalla Dott.ssa Angela Del Cimmuto.
La Commissione prende atto del Bando Prot. 801 pubblicato all'albo del Dipartimento di Sanità Pubblica
e Malattie Infettive e sul sito web dell'Ateneo e del Dipartimento in data 22/05/2018, con il quale è stata
indetta la procedura di selezione per l'attribuzione di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca
di Categoria B - Tipologia I, con particolare riguardo alle competenze e ai titoli richiesti, nonché del
Regolamento d'Ateneo per il conferimento di Assegni di Ricerca D.R. n. 1030 prot. 25821 del
07/04/2017.
La Commissione prende atto dei requisiti di ammissione alla procedura selettiva (art. 3 del bando di
concorso n. 801 del 22/05/2018):
- Laurea magistrale in Scienze Biologiche;
- Specializzazione in Microbiologia e Virologia;
- Specifiche competenze ed esperienze pluriennali nell'ambito della microbiologia applicata alla
valutazione della sicurezza d'uso delle acque e degli alimenti.
La Commissione prende atto dei requisiti di esclusione alla procedura selettiva (art. 3 del bando di
concorso n. 801 del 22/05/2018):
- Esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui all'art. 22, comma 1, della L. 240/2010.

Sapienza Università di Roma
C.F.80209930587 P.I. 02133771002
P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma
Tel. +(39) 06 490223 + (39) 06 49970885
Fax +(39) 06 49914986

La Commissione prende atto dei seguenti criteri di valutazione dei titoli e dei requisiti stabiliti nel bando,
espressi in centesimi in riferimento all'art.6 del Bando di concorso n. 801 del 22/05/2018 ed all'art.12 del
Regolamento d'Ateneo per il conferimento di Assegni di Ricerca D.R. n. 1030 prot. 25821 del
07/04/2017.
Il punteggio complessivo di 100/100 è così ripartito:

a) 60/100 punti per titoli così ripartiti:
• 5 punti per dottorato di ricerca
• fino a 5 punti per il voto di laurea, da rapportare a 110/110, se espresso diversamente, che verrà
valutato come segue:
voto 110 e lode
punti 5
voto 110
punti 4
voto da 105 a 109
punti 3
voto da 101 a 104
punti 2
voto da 95 a 100
punti 1
voto <95
punti O
• fino a 5 punti per diplomi di specializzazione così ripartiti:
voto da 70 e lode punti 5
voto da 66 a 70
voto da 64 a 65
voto da 60 a 63
voto <60

punti 4
punti 3
punti 2
punti 2

• fino a 5 punti per attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-Iaurea conseguiti in Italia o
all'estero
• fino a 30 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti criteri: originalità;
innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; congruenza dell'attività del candidato con
le tematiche indicate nell'avviso di selezione; rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica.
Il punteggio sarà così ripartito:
pubblicazioni in extenso su riviste indicizzate
pubblicazioni in extenso su riviste non indicizzate
atti di convegni a congressi internazionali
atti di convegni a congressi nazionali

punti 2
punti 1,5
punti 1
punti 0,5

• fino a 10 punti per altri titoli quali titolari di assegni di ricerca, di contratti, borse di studio e incarichi in
Enti di ricerca nazionali o internazionali (debitamente attestate la decorrenza e la durata dell'attività
stessa) in relazione all'attinenza del tema della ricerca ed alla durata temporale (punti 5 per ciascun
anno o frazione uguale o superiore a 6 mesi con Enti pubblici; punti 3 per ciascun anno o frazione
uguale o superiore a 6 mesi con Enti privati).

b) 40/100 punti per il colloquio.
Gli argomenti del colloquio verteranno sul progetto di ricerca richiesto dal bando.
La commissione decide di tornare a riunirsi in data 12/07/2018 alle ore 11.00 presso la Sezione di
Igiene del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive di Sapienza Università di Roma per
procedere alla valutazione dei titoli dei candidati.
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Il giudizio della commissione è insindacabile nel merito.

Alle ore 14.10 la seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto

La Commissione

Dott.ssa Daniela Tufi
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