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DIPARTIMENTO
DI SANITÀ PUBBLICA
E MALATTIE INFETTIVE

SAPTENZA
UNIVERSITÀ

DI ROMA

VERBALI DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA 01 SELEZIONE PER
L'ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA BANDO PROT. 803
DEL 16/06/2016 SETTORE SSD MED/42
VERBALE VALUTAZIONE TITOLI
Il giorno 25/07/2016 alle ore 17,00, presso il Centro Didattico Polifunzionale Policlinico
Umberto I del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive della "Sapienza" 'Università di
Roma si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura di selezione per l'attribuzione di una
borsa di studio per attività di ricerca dal titolo: " Revisione e messa a punto dei protocolli per la
genotipizzazione molecolare di microrganismi target per le ICA e per le MAT".
La Commissione, nominata con Decreto del Direttore di Dipartimento di Sanità Pubblica e
Malattie Infettive del 22/07/2016 allegato al presente verbale è così composta:
Prof.ssa De Giusti Maria (ordinario) Presidente
Prof. La Torre Giuseppe (associato) Componente
Dott.ssa Del Cimmuto Angela (ricercatore) Segretario Verbalizzante.
La Commissione, presa visione dell'elenco dei candidati ammessi alla procedura trasmesso
dall'Amministrazione, della documentazione, decide che i candidati da valutare ai fini della
procedura, le cui domande sono risultate regolari e pervenute entro la data di scadenza, sono n. 1 e
precisamente:
•

Dott.ssa CottareIli Alessia

La Commissione, presa visione della domanda, si accerta che non esistono vincoli di
parentela o di affinità noti tra i propri componenti e la candidata, sino al quarto grado.
La Commissione, in conformità a quanto stabilito nel bando e nella riunione preliminare,
esamina il curriculum del candidato Dott.ssa Cottarelli Alessia ed assegna le seguenti valutazioni
dei titoli:
•
PUNTI O /10 per dottorato di ricerca
•
PUNTI O /10 per diplomi di specializzazione
•
PUNTI 4/5 per il voto di Laurea
•
PUNTI 30/30 per le pubblicazioni scientifiche
•
PUNTI 5/5 per attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-Iaurea;
•
PUNTI 10/10 punti per altri titoli collegati a svolgimento di documentata - per
decorrenza e durata - attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati sia in Italia che all'estero
espletata a seguito di formale conferimento di contratti, borsa di studio o incarichi, in relazione
all'attinenza del tema della ricerca ed alla durata temporale.
Pertanto il punteggio complessivo assegnato ai titoli risulta il seguente:
CANDIDATO
Alessia Cottarelli

PUNTI TITOLI
49/70
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Tali risultati saranno resi pubblici mediante affissione all'albo del Dipartimento di Sanità
Pubblica e Malattie Infettive e/o nella sede di esame.

Alle ore: 17,45 la seduta e tolta
Letto, approvato e sottoscritto
La Commissione

Sapienza Università di Roma
C.F.80209930587 P.1. 02133771002
P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma
Tel. +(39) 06490223 + (39) 06 49970885
Fax +(39) 06 49914986

