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La Commissione giudicatrice del concorso nominata dal Direttore del Dipartimento con
0.0. del 31.07.2017, Prot. n. 1537, è composta dai professori:
Giovanni Battista Orsi, Presidente
Maria Sofia Cattaruzza
Maurizio Marceca
La Commissione si è riunita il giorno 07/09/2017 alle ore 15,00 presso i locali del
Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive per prendere visione del bando di
concorso e stabilire i criteri e le modalità di valutazione dei titoli.
LaCommissione, unanime, assegnale funzioni di segretario al prof. Marceca.
La Commissione, prima ancora di prendere visione delle domande e dei titoli, stabilisce i
criteri di ripartizione dei punteggi.
"I criteri di valutazione sono determinati dalla commissione, devono essere espressi in
centesimi e devono comprendere, con opportuni pesi, le seguenti categorie:
- Voto di laurea
Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento
postlaurea
Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca
- Altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi
in Enti di ricerca nazionali o internazionali. Devono essere debitamente attestate la
decorrenza e la durata dell'attività stessa.
La Commissione disponendo quindi per ogni candidato complessivamente
ripartisce come segue:
•

di 100 punti

TITOLI :

Fino a punti
Fino a punti
Fino a punti
Fino a punti
Fino a punti

20/100
35/100
15/100
15/100
15/100

per voto di laurea
per diploma di specializzazione
per partecipazione a progetti
per contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca
per pubblicazioni

"Sapienza" Università di Roma
C.F.80209930587 P.1. 02133771002
P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma
Te!. +(39) 06 49694292 + (39) 06 49914992/4094
Fax +(39) 0649914986

Pag 2

Sono ammessi alla graduatoria finale tutti
60/100 punti nella valutazione dei titoli.

La seduta

i candidati che hanno superato

è tolta alle ore 15A5 del 07/09/2017

Il Componente:

Prof.ssa Maria Sofia Cattaruzza

la soglia di

CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA DI CUI AL BANDO PROT. n.1044
dell'8 giugno 2017
Il giorno 11 settembre 2017, alle ore 10,30, presso il Dipartimento di "Sanità Pubblica e Malattie Infettive",
si riunisce la Commissione Giudicatrice per l'attribuzione
di un assegno di ricerca, per la valutazione
comparativa dei candidati.
La Commissione, nominata dal Direttore di Dipartimento

il 31 luglio c.a., risulta così composta:

Prof. Giovanni Battista Orsi
Prof.ssa Maria Sofia Cattaruzza
Prof. Maurizio Marceca
Assume le funzioni di Presidente il Prof. Giovanni Battista Orsi
Assume le funzioni di Segretario il Prof. Maurizio Marceca
Il Presidente dà lettura del bando di concorso per l'erogazione di n. 1 assegno di ricerca, per lo svolgimento

"Vivere e lavorare in salute e sicurezza:
prospettive di cambiamento per i lavoratori migranti nel settore agro-zootecnico. Acronimo:
Living5tone", su fondi dell'INAIL.
di attività di collaborazione

al progetto

di ricerca dal titolo:

La Commissione prende atto che entro la scadenza del bando, fissata per il giorno 08 luglio 2017, sono
pervenute le seguenti domande di ammissione:
Dott. Alessandro Rinaldi
Accertata nei termini di legge l'inesistenza di gradi di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con
un professore appartenente al Dipartimento o alla Struttura che richiede l'attivazione dell'assegno ovvero
con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo così
come previsto dal Bando di concorso, la Commissione procede alla valutazione dei titoli, conformemente
alle disposizioni di cui all'art. 5 del bando.
LaCommissione prende atto dei seguenti titoli del Dott. Alessandro Rinaldi:
_ Diploma di Perito Agrario conseguito presso Istituto Tecnico Agrario Statale "G. Garibaldi" nel 2003.
Votazione finale di 100/100.
_ Laurea in Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso Università degli studi di Roma Tor Vergata,
facoltà di Medicina e Chirurgia, Roma (Italia) il 25/03/2010 . Tesi in Igiene e Medicina Preventiva dal titolo
"La TB e la Salute degli Immigrati. Una esperienza di promozione dell'accesso alle cure presso l'INMI "L.
Spallanzani". Votazione finale di 110/110 e lode. Internato di tesi di sei mesi all'Istituto Nazionale Malattie
Infettive (INMI) "L. Spallanzani" nell'ambito del progetto "Efficacia della ricerca attiva e promozione
dell'accesso alle cure per lo tubercolosi nei migranti" svolgendo attività di ricerca all'Unità Operativa
Complessa (UOC) di Epidemiologia Clinica e attività clinica presso l'UOC di Malattie dell'Apparato
Respiratoria. Sempre durante l'internato ha svolto attività di ricerca presso il centro SAMIFO (Salute
Migranti Forzati) che offre assistenza sanitaria a persone richiedenti asilo e rifugiati politici all'interno
dell'Azienda Sanitaria Locale RM A, primo distretto.
_ Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva conseguito presso Sapienza Università di
Roma, Roma (Italia) il 08/07/2016. Titolo della tesi "La partecipazione comunitaria come strumento di
contrasto alle disuguaglianze in salute. L'esperienza della cura comunitaria". La tesi ha previsto
l'organizzazione di gruppi di incontro con persone, prevalentemente straniere, che vivono presso un
edificio occupato nella città di Roma. Votazione finale di 70/70 con lode.

- Dal 08/08/2016 al 31/10/2016 ha lavorato come medico di prima accoglienza presso la Cooperativa Roma
Solidarietà - Caritas di Roma ai fini di compiere attività di sorveglianza sanitaria e orientamento sanitario
all'interno del Centro di accoglienza per migranti temporaneamente
presenti sul territorio cittadino.
_ Componente del Consiglio di Presidenza della Società Italiana Medicina delle Migrazioni a partire dall'anno
2016 fino all'anno 2020.

"Sulle tracce del diritto alla salute", rivolto a
studenti di Medicina e Chirurgia e di Servizio Sociale e svolto in collaborazione con il SISM (Segretariato
Italiano Studenti in Medicina) e la Caritas diocesana di Roma. Scopo del progetto era quello di mappare i
servizi sanitari dedicati agli stranieri senza permesso di soggiorno nelle Aziende Sanitarie Locali della città
di Romae provincia.

_ Ha progettato,

coordinato

e realizzato il progetto formativo

- Ha contributo alla progettazione e gestione del progetto formativo "Conoscere lo realtà dei richiedenti
asilo e rifugiati" rivolto a studenti di Medicina e Chirurgia, di Scienze Infermieristiche e di Servizio Sociale
e svolto in collaborazione con il SISM (Segretariato Italiano Studenti in Medicina) e l'associazione Centro
Astalli. Il progetto si propone di far conoscere agli studenti di medicina e di altre professioni sociosanitarie la realtà dei richiedenti asilo e rifugiati. La conoscenza avviene su un duplice livello: la centrale
esperienza di relazione con i migranti ospiti nel centro di accoglienzadel Centro AstaIli è accompagnata da
un approfondimento e da una riflessione teorica sulla tematica. Tale riflessione non vuole limitarsi solo
all'aspetto tecnico ma anche aprire discussioni sugli orizzonti di significato che tale realtà dischiude e sulla
necessitàdi un chiaro posizionamento etico rispetto ad essa.
- Nominato "Cultore della Materia" per l'insegnamento di "Sanità Pubblica" per l'Anno Accademico 20122013 per il Corso di Laurea Interfacoltà in Servizio Sociale.
LaCommissione considera inoltre, ai fini del Concorso, le seguenti pubblicazioni:
-

Marceca M, Civitelli G, Rinaldi A. L'igienista e l'assistenza ai migranti: quali emergenze? Ann Ig 2013; 25
(Suppl. 1): 1.

-

Rinaldi A, Civitelli G, Marceca M, Paglione L. Le politiche per la tutela della salute dei migranti: il
contesto europeo e il caso Italia. REMHU,Rev. Interdiscip. Mobil. Hum 2013; 40: 9-26.

-

Marceca M, Rinaldi A, Civitelli G, Pizzuti S, Affronti M, Fara GM. La salute dei viaggiatori e la salute dei
migranti: analisi critica di analogie e differenze. Abstract presentato alla XII Conferenza Nazionale
diSanità Pubblica (Roma, 12-15 ottobre 2011).

-

Marceca M, Civitelli G, Rinaldi A. L'igienista e l'assistenza ai migranti: quali emergenze? Relazioneal 45°
CongressoNazionale Sitl (Cagliari, 3-6 ottobre 2012).

-

Rossi F, Civitelli G, Ferretti F, Rinaldi A, Maisano B, Geraci S, Marceca M, Tarsitani G. Sulle tracce del
diritto alla salute: attività di mappatura dei servizi sanitari STPpresenti sul territorio romano. Abstract
presentato al 46° Congresso Nazionale Sitl (Taormina, 17-20 Ottobre 2013).

-

Tarsitani G, Civitelli G, Calcaterra V, Censi V, Ferretti F, Gonzàlez lbafiez G, Marani A, Mastrantonio E,
Orioli R, Renzi D, Rinaldi A, Rubino C, Benedetti P, Marceca M. Le politiche di accoglienza dei richiedenti
asilo e rifugiati: studio pilota in Italia, Germania e Svizzera. Abstract presentato al 4r Congresso
NazionaleSitl (Riccione, 1-4 Ottobre 2014).

-

Marceca M, Rinaldi A, Civitelli G, Silvestrini G, Bodini C, Martino A, Geraci S, Affronti A e la RIISG.Fare
rete per la formazione. La collaborazione della SIMM all'interno della Rete Italiana per l'Insegnamento
della Salute Globale (RIISG).ln: Geraci S, Russo ML, Affronti M(a cura di). Migrazione, salute e crisi.
Coesione sociale, partecipazione e reti per una salute senza esclusioni. Atti del XII Congresso Nazionale
SIMM(Società Italiana di Medicina delle Migrazioni). Edizioni Pendragon, Bologna2012. Pago31-34

-

Rinaldi A, Civitelli G, Marceca M. Conoscenze degli studenti di medicina sull'obbligo di segnalazione e
sulle possibilità assistenziali dei migranti. In: Geraci S, Russo ML, Affronti M (a cura di). Migrazione,

salute e crisi. Coesione sociale, partecipazione e reti per una salute senza esclusioni. Atti del XII
Congresso Nazionale SIMM (Società Italiana di Medicina delle Migrazioni). Edizioni Pendragon, Bologna
2012: 229.
-

Rinaldi A, Russo ML, Civitelli G, Marceca M. Formazione centrata sulla persona e processi centrati sulla
comunità come approccio di promozione della salute dei migranti. In: Affronti M, Baglio G, Geraci S,
Marceca M, Russo ML. Responsabilità ed equità per la salute dei migranti: un impegno da condividere.
Atti del XIII Congresso Nazionale SIMM (Società Italiana di Medicina delle Migrazioni). Edizioni
Pendragon, Bologna 2014: 37-41.

-

Civitelli G, Calcaterra V, Censi V, Ferretti F, Gonzàlez lbafiez G, Marani A, Mastrantonio E, Orioli R, Renzi
D, Rinaldi A, Rubino C, Benedetti P, Tarsitani G, Marceca M. La realtà dei richiedenti asilo e rifugiati e la
formazione dei futuri operatori socio-sanitari: una palestra di Salute globale tra Italia, Germania e
Svizzera. In: Affronti M, Baglio G, Geraci S, Marceca M, Russo ML. Responsabilità ed equità per la salute
dei migranti: un impegno da condividere. Atti del XIII Congresso Nazionale SIMM (Società Italiana di
Medicina delle Migrazioni).

-

Edizioni Pendragon, Bologna 2014: 131.

Rinaldi A, Civitelli G, Ferretti F, Marani A, Orioli R, Maisano B, Geraci S, Tarsitani G, Marceca M. La
fruibilità dei servizi STP: una esperienza di mappatura della città di Roma da parte di studenti in
medicina. In: Affronti M, Baglio G, Geraci S, Marceca M, Russo ML. Responsabilità ed equità per la salute
dei migranti: un impegno da condividere. Atti del XIII Congresso Nazionale SIMM (Società Italiana di
Medicina delle Migrazioni).

-

Edizioni Pendragon, Bologna 2014: 156.

Marceca M, Rinaldi A, Civitelli G. Elementi di Salute Globale. In: Percorsi assistenziali per cittadini
stranieri. Elementi teorici e metodologici di salute interculturale.
Collana: Salute senza esclusione.
Edizioni Pendragon, Bologna, 2013.
Marceca M, Civitelli G, Rinaldi A. Cambiamenti socio-demografici
e migrazioni: una società
trasformazione. In: Calamo Specchia F. (a cura di). Manuale critico di sanità pubblica e prevenzione.

in

TOTALE PUNTI PERTITOLI: 80/100
Sulla base del giudizio complessivo sui titoli, la Commissione dopo ponderata valutazione
all'indicazione del vincitore del Bando in oggetto nella persona del Dott. Alessandro Rinaldi.
La seduta

è tolta alle ore 11,00

Prof. Giovanni Battista Orsi

CL
··········~·················?b·····

.

Prof.ssaMaria Sofia Cattaruzza

..................
~J: :...'

.

LaCommissione

l'l)

~(/-

Prof. Maurizio Marceca

~.h-L-

.......
1ro~~
~

CL--

.

procede

