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VERBALI DEI LA VORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA
DI SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI N. 1BORSA

DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA BANDO PROT. 1137DEL 19/06/2017

VERBALE N. 1- SEDUTA PRELIMINARE E VALUTAZIONE DEI TITOLI

Il giorno 7 Agosto 2017 alle ore Il :00 presso i locali della Sezione di Parassitologia, 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: "Screening per l'identificazione di proteine/peptidi salivari di zanzare Aedes quali marcatori
serologici di esposizione a vettori di arbovirosi".

La Commissione approvata dal Consiglio di Dipartimento del 28 Luglio 2017 è così composta:
Dott. Bruno Arcà, Ricercatore, Biologia Molecolare
Prof. Stefano D'Amelio, Professore associato, Parassitologia e Malattie Parassitarie degli Animali
Dott.ssa Simonetta Mattiucci, Ricercatrice, Parassitologia e Malattie Parassitarie degli Animali

Assume le funzioni di Presidente ilDott. Bruno Arcà
Assume le funzioni di Segretario la Dott.ssa Simonetta Mattiucci

II Presidente procede alla lettura delle norme contenute nel Bando Prot. 1137 del 19/06/2017 e nel
Regolamento di Ateneo per l'assegnazione di Borse di Studio per Attività di Ricerca D.R. n. 181 del
31.05.2012.

La Commissione prende atto dei requisiti di ammissione alla procedura ed il Presidente ricorda che la
selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei titoli e delle pubblicazioni, integrata da un
colloquio che verterà sulle attività di ricerca come specificato nell' Art. 1 del bando.

Per la valutazione comparativa dei candidati, la Commissione giudicatrice dispone di cento punti, di cui
settanta sono riservati complessivamente ai titoli e alle pubblicazioni e trenta al colloquio, sulla base dei
seguenti criteri:

- Voto di Laurea
- Dottorato di Ricerca
- Diploma di Specializzazione
- Pubblicazioni scientifiche
- Attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o fino a punti 70
all'estero

- Svolgimento di una documentata attivita di ricerca presso soggetti pubblici e privati
con contratti, borse di studio o incarichi (sia in Italia che all' estero)

- Colloquio inteso ad accertare l'attitudine alla ricerca fino a punti 30

I settanta punti riservati complessivamente ai titoli e alle pubblicazioni sono ripartiti dalla Commissione
giudicatrice sulla base degli specifici criteri definiti nel bando e comunque prima dell'esame delle
domande di partecipazione al concorso presentate dai candidati. La valutazione dei titoli e delle
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pubblicazioni deve in ogni caso precedere l'inizio dei colloqui.
La Commissione procede quindi all'individuazione dei criteri per la valutazione dei titoli come segue:

• fino a 5 punti per ilvoto di laurea, da rapportare a 110/110, se espresso diversamente, che verrà
valutato come segue:

voto da 95 a 100
voto da 101 a 104
voto da 105 a 109
voto 110
voto 110 e lode

punti 1
punti 2
punti 3
punti 4
punti 5

• Dottorato di Ricerca

• Diploma di Specializzazione

punti lO

punti lO

• 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 neIl'avviso di selezione; rilevanza scientifica della collocazione editoriale
delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica) e così ripartiti:

lO punti per pubblicazioni in extenso su riviste internazionali indicizzate Scopus o ISI
5 punti per pubblicazioni in extenso su riviste nazionali non indicizzate

2.5 punti per abstracts presentati a convegni nazionali o internazionali

• Fino a 5 punti per attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea in Italia o all'estero

• Fino a lOpunti per lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e
privati con contratti, borse di studio o incarichi (sia in Italia che all'estero).

In merito agli argomenti ed alla valutazione dell'eventuale colloquio la Commissione stabilisce che, in
accordo a quanto specificato sul bando, gli argomenti del colloquio verteranno su: proteine salivari di
culicidi e loro impiego per la messa a punto di saggi immunologici atti alla valutazione dell'esposizione
umana a zanzareAedes.

La Commissione ricorda che, in base a quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento in materia di borse di
studio, i candidati, per ottenere l'idoneità, devono conseguire un punteggio complessivo non inferiore alla
metà del punteggio disponibile per i titoli (minimo 35 punti) e a 4/5 dei punti a disposizione per il
colloquio (24 punti).

I risultati della valutazione dei titoli, saranno resi noti agli interessati prima dell'effettuazione del
colloquio, mediante affissione all'albo del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive e/o
nella sede di esame.

Una volta stabiliti i criteri di valutazione la Commissione passa all' esame delle domande pervenute.

La Commissione prende atto che è pervenuta, alla e-mail concorsi-dspnli(à).uniromal.it. una domanda di
partecipazione al bando 1137 del 19/06/2017e che ha presentato domanda la Dott.ssa Sara Buezo
Montero nata il 18 Giugno 1991 in Spagna.

La Commissione prende visione del materiale inviato dall'unica candidata e si accerta che non esistono
vincoli di parentela o di affinità noti tra i propri componenti e la candidata, sino a14° grado incluso (art. 5
comma 2 D.Lgs. n.1172 del 07.05.1948) e non ricorrono con i candidati le incompatibilità di cui agli art.
51 e 52 del del codice di procedura civile.
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La Commissione procede quindi alla valutazione dei titoli presentati dalla candidata Sara Buezo Montero.

Valutazione Titoli Dott.ssa Buezo Montero Sara

Laurea Specialistica in Biochemistry and Biochemical Sciences (Univ. di Valencia, Spagna) PUNTI 2
Dottorato di Ricerca PUNTI O.
Diploma di Specializzazione PUNTI O.
Pubblicazioni (8 abstracts a Conferenze nazionali o internazionali) PUNTI 20
Attestati di frequenza corsi perfezionamento post-laurea in Italia o all'estero (Master in Tropical Parasitic
Diseases, Univo di Valencia, Spagna; Corso su Travellers Diseases Transmitted by Mosquitoes, Spanish
Society ofTropical Medicine and International Health; Tropical Medicine Course for Volunteers and
Cooperants, Training Foundation from General Council ofOfficial Medical Colleges from Spain; stage
della durata di l mese presso il Monduli District Hospital in Tanzania, NGO Wosen yelesh; Corso su
"Accesso ai Farmaci Essenziali nei Paesi In Via di Sviluppo", Sapienza Corso di Laurea in Biotecnologie
in collaborazione con Medici senza Frontiere) PUNTI 5
Svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti,
borse di studio o incarichi (sia in Italia che all'estero) (Borsa di studio annuale Settembre 2016 - Agosto
2017, Sapienza Università di Roma; Erasmus Placement Program, Febbraio-Luglio 2013, Università di
Milano) PUNTI IO

per un totale di punti 37/70

In base alle norme contenute nel bando di concorso e nel sopracitato Regolamento è ammessa al
colloquio, la Dott.ssa Buezo Montero Sara:

COGNOME E NOME PUNTEGGIO
Buezo Montero Sara 37/70

La commissione prende atto che l'unica candidata ha presentato la rinuncia al periodo di preavviso e che
ha richiesto di poter effettuare il colloquio via Skype (e-mail inviata in data 18 Luglio 2017 a concorsi
g§P!Dj@l,lJli.r.9!D~Lit).Pertanto, la commissione:

(i) trasmette l'elenco dei nominativi dei candidati ammessi al colloquio agli Uffici Amministrativi;
(ii) convoca mediante messaggio di posta elettronica (inviato dal presidente della commissione a

~.r.~J~,!:l~?g_@b.91!!\.<.!jLS:9l}})la candidata Sara Buezo Montero per il colloquio da effettuarsi il giorno 9
Agosto alle ore 15 mediante collegamento skype all'indirizzo indicato dalla candidata (sara.buezo).

La seduta è tolta alle ore 12:20 del 7 Agosto 2017

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

LA COMMISSIONE

Dott. Bruno Arcà

MembroProf. Stefano D'Amelio

Segretario
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SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI N. 1BORSA DI
STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA BANDO PROT. 1137DEL 19/06/2017

Candidati ammessi al colloquio

COGNOME E NOME PUNTEGGIO
Buezo Montero Sara 37/70

Roma, 7 Agosto 2017

IL PRESIDENTE
Dott. Bruno Arcà

IL SEGRETARIODotL~~?~

1


