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AWISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE
DEL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE DI CUI AL BANDO
PROT. 528 DEL 22/03/2017

VERBALE N. 2 - VALUTAZIONE DEI TITOLI E COLLOQUIO ORALE

Il giorno 23/05/2017, alle ore 12:00 presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, si
riunisce la Commissione Giudicatrice per la valutazione dei titoli e il colloquio orale per il
conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa da attivare per le esigenze
del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive di cui al BANDO PROT. 528 DEL
22/03/2017.

La Commissione, nominata dal Direttore di Dipartimento, risulta così composta:
Prof.ssa Anna Teresa Palamara
Prof.ssa Lucia Nencioni
Dott.ssa Catia Longhi

Assume le funzioni di Presidente la Prof.ssa Anna Teresa Palamara.
Assume le funzioni di Segretario la Prof.ssa Lucia Nencioni.

Definiti i criteri di valutazione dei titoli e le modalità esecutive del colloquio nella seduta ddl
22/05/2017, la Commissione procede in data odierna all'apertura dei plichi trasmessi contenenti le
domande di partecipazione alla selezione presentate dai candidati.

Risultano presentate n. 2 domande di partecipazione alla selezione:
- Dott.ssa Mariangela Conti
- Dott.ssa Eleonora Guerrini

In riferimento ai criteri stabiliti, la Commissione giudicatrice procede all'esame dei titoli presentati
dai candidati.
"Sapienza" Università di Roma
P.le Aldo Moro 5, 00185 Roma
T (+39) 064468622-4468626
F (+39) 06 4468625

In base alle norme contenute
valutazione di punti:

nel bando di concorso,
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Mariangela Conti

Eleonora Guerrini

attinenti
discipline
in
Laurea
l'oggetto del presente bando
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5 punti

Collaborazioni documentate con
enti di ricerca pubblici e privati, che
comprovino esperienze pregresse
in gestione amministrativo-contabile
di progetti di ricerca e relative
rendicontazioni
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O punti
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di
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Coordinamento e organizzazione di
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10 punti

10 punti

all'attività

5 punti

5 punti
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30 punti

TITOLO

titoli
Altri
richiesta

collegati
TOTALE

La Commissione unanime decide di ammettere entrambi i candidati alla prova orale.

Alle ore 12:30 la Commissione procede alla chiamata dei candidati per il colloquio.

Risulta essere presente solo la Dott.ssa Mariangela Conti di cui si procede ad accertare l'identità
(CI n. AR 9355067 rilasciata dal comune di Roviano).

In base ai risultati del colloquio, la Commissione esprime il seguente giudizio complessivo sulla
candidata.

VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO:
La candidata espone sinteticamente la sue esperienze pregresse dimostrando un'ottima
conoscenza delle procedure relative alla rendicontazione contabile dei progetti di ricerca finanziati
da enti nazionali e internazionali.

DIPAIrIIMENTO
PUI\BUCA

DI SANITÀ

F MAI.AITIF

INHTIIVF

SAPIENZA
UNIVEI\SrTÌ\ DI ROMA

La candidata ha altresì dimostrato di avere acquisito notevole esperienza nella gestione delle
procedure di acquisto tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrativa (MePa).
In conclusione la candidata appare pienamente idonea a ricoprire il ruolo previsto dal presente
bando.
La Commissione valuta quindi la prova orale della candidata con il punteggio di 30 punti.

AI termine della seduta la Commissione proclama vincitore della valutazione comparativa la
candidata Mariangela Conti con il punteggio complessivo di 80/100.
La seduta è tolta alle ore 13:30

Letto approvato e sottoscritto.

La Commissione
Prof.ssa Anna Teresa Palamara

(Anna Teresa Palamara)
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Prof.ssa Lucia Nencioni

Dott.ssa Catia Longhi
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