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Il giorno 30/06/2016 alle ore 10.00 presso la Sezione di Igiene 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 Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie
Infettive Prot. N. 866 del 28/06/2016 è così composta:
Prof. Paolo Villari, Professore ordinario di Igiene generale e applicata, Sapienza
Università di Roma
Prof. Corrado De Vito, Professore associato di Igiene generale e applicata, Sapienza
Università di Roma
Dott.ssa Carolina Marzuillo, Ricercatrice di Igiene generale e applicata, Sapienza
Università di Roma
Le funzioni di Presidente sono svolte dal Prof. Paolo Villari. Le funzioni di segretario
sono svolte dal Dott.ssa Carolina Marzuillo.
La Commissione prende atto che è pervenuta, alla e-mai! concorsi-dspmi@uniroma1.it
n.ro 1 domanda di partecipazione al bando n. 646 del 24/05/2016.
Ha presentato domanda la Dott.ssa Elvira D'Andrea (e-mai! del 30/05/2016),
Reggio Calabria (RC) i! 21/11/1984.

nata a

La Commissione prende visione del materiale inviato dell'unica candidata e si accerta
che non esistono vincoli di parentela o di affinità noti tra i propri componenti e la
candidata, sino al quarto grado (art. 5 comma 2 D.Lgs. n.ll72 del 07.05.1948) e non
ricorrono con i candidati le incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 del c.p.c.
La Commissione, in conformità a quanto stabilito nel bando e nella riunione
preliminare del 28/06/2016, si accerta cha la candidata possiede i requisiti di
ammissione alla procedura comparativa. Quindi esamina i! curriculum della candidata
attribuendo ai titoli presentati i relativi punteggi.
Valutazione titoli
Dott.ssa Elvira D'Andrea
PUNTI O per i! dottorato di ricerca;
PUNTI O per voto di specializzazione
PUNTI 5 per voto di laurea (Medicina e Chirurgia, 110 e lode)
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PUNTI 40 punti per le pubblicazioni (12 pubblicazioni internazionali

in extenso; 5
pubblicazioni nazionali in extenso; 6 atti di congresso internazionali; 5 atti di congresso
nazionali)
PUNTI 0.5 punti per attestati di frequenza a corsi di perfezìonamentc/master
postlaurea e/o corsi di formazione o aggiornamento post-laurea di durata inferiore ad un
anno (1 corso di formazione e/o aggiornamento di durata inferiore ad un anno)
PUNTI O per altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di
studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali.
TOTALE PUNTI 45,5.

La Commissione decide di tornare a riunirsi il 1 luglio alle ore 15,00, come stabilito dal
bando di concorso, presso la biblioteca al I piano del Dipartimento di Sanità Pubblica e
Malattie Infettive e, per procedere all'effettuazione del colloquio del candidato.
Alle ore 10:50 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

PRESIDENTE- Prof. Paolo Villari
MEMBRO- Prof. Corrado De Vito
MEMBROSEGRETARIO- Dott.ssa Carolina Marzuillo~
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