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Area di ricerca: Epidemiologia e Prevenzione

Settore Scientifico-disciplinare: SSD MED/42

Titolo del progetto: "Implementazione di un sistema di sorveglianza nazionale ed europeo dedicato agli

incidenti domestici come base per la prevenzione e l'approfondimento di problematiche emergenti"
Responsabile del progetto: Prof.ssa Maria Sofia Cattaruzza
Durata: 1 anno

Fondi: ISS (Ministero della Salute e Conto Terzi per bando Europeo)

VERBALE N. 1 - RIUNIONE PRELIMINARE

Il giorno 28/6/2016 alle ore 11.00, si è riunita presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie

Infettive, sezione di Igiene, la Commissione giudicatrice della selezione in oggetto, approvata nel Consiglio
di Dipartimentodel 24/6/2016 (N. protocollo 870), così composta:

Prof. MARIA SOFIA CATTARUZZA

Prof. GIOVANNI BATTISTA ORSI

Prof. MAURIZIO MARCECA

La Commissione procede alla designazione del Presidente nella persona della Prof.ssa MARIA

SOFIA CATTARUZZA e del Segretario nella Persona del Prof. MAURIZIO MARCECA

Per la valutazione comparativa dei candidati, la Commissione dispone di cento punti di cui:

per i titoli - laurea, dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di

perfezionamento post-Iauream (conseguiti in Italia o all'estero): fino a 30 punti (di cui 20 punti se in
possesso del titolo di dottore di ricerca pertinente all'ambito di ricerca del progetto);

per il curriculum scientifico pertinente: svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti

pubblici o privati con contratti, borse di studio o incarichi (sia in Italia che all'estero): fino a 20 punti;

per le pubblicazioni scientifiche, incluse le tesi di laurea magistrale/specialistica o di dottorato: fino a 20

punti;

per il colloquio: fino a 30 punti.
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La Commissione procede quindi a determinare i criteri generali per la valutazione dei titoli, del
curriculum e delle pubblicazioni e, dopo ampia discussione, approva i seguenti criteri e relativi punteggi:

per titoli (max 30 punti)
a) laurea fino a punti 6
b) dottorato di ricerca pertinente punti 20
c) diploma di specializzazione fino a punti 2
d) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-Iauream fino a punti 2

per curriculum scientifico pertinente (max 20 punti)
a) borse di studio per attività di ricerca fino a punti 10
b) contratti/incarichi per attività di ricerca fino a punti 10

per pubblicazioni scientifiche pertinenti (max 20 punti)
a) tesi di laurea magistrale/specialistica o di dottorato
b) pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali

fino a punti 10
fino a punti 10

Alle ore 11.20 il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante

Presidente Componente Segretario
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VERBALE N. 2 - VALUTAZIONE DEI TITOLI, DEL CURRICULUM SCIENTIFICO E DELLE
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Ilgiorno 28/6/2016 alle ore 11.30, si è riunita presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie
I~te~tive,.sezione di Igiene, la Commissione giudicatrice della selezione in oggetto, approvata nel Consiglio
di Dipartimento del 24/6/2016 (N. protocollo 870), così composta:

Prot. MARIA SOFIA CATTARUZZA

Prof. GIOVANNI BATTISTA ORSI

Prot. MAURIZIO MARCECA

per procedere alla valutazione dei titoli, del curriculum scientifico e delle pubblicazioni scientifiche dei
candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione.

La Commissione constata che è stata presentata 1 sola domanda di partecipazione da parte del Dottor
FELICE GIORDANO.

La Commissione procede all'attribuzione dei punteggi per il candidato Dott. FELICE GIORDANO,
secondo quanto precedentemente stabilito:

per titoli
a) laurea punti 6
b) dottorato di ricerca pertinente punti 20
c) diploma di specializzazione punti -
d) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-Iaureamfino a punti 2

per curriculum scientifico pertinente
a) borse di studio per attività di ricerca
b) contratti/incarichi per attività di ricerca

fino a punti 5
fino a punti 10

per pubblicazioni scientifiche pertinenti
a) tesi di laurea magistrale/speciali.sti~ao di d?ttor~to fino a punti 10
b) pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali fino a punti 8

Il Dott. FELICE GIORDANO ottiene un punteggio totale di 61 punti per titoli, curriculum e pubblicazioni.

Alle ore 12.00 il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante

Presidente Componente
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SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI
RICERCA DELLA DURATA DI 1 ANNO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA E
MALATTIE INFETTIVE DELLA SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA.

VERBALE N. 3 - COLLOQUIO

Il giorno 28/6/2016 alle ore 14.00, si è riunita presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie
Infettive, sezione di Igiene, la Commissione giudicatrice della selezione in oggetto, approvata nel Consiglio
di Dipartimento del 24/6/2016 (N. protocollo 870), così composta:

Prof. MARIA SOFIA CATTARUZZA

Prof. GIOVANNI BATTISTA ORSI

Prof. MAURIZIO MARCECA

Il Presidente, accertata l'identità del concorrente, procede insieme alla Commissione
all'espletamento del colloquio con il candidato, il Dottor FELICE GIORDANO.

AI termine del colloquio, in base alle valutazioni espresse da ciascun componente, la Commissione
formula il seguente giudizio e procede alla conseguente valutazione:

GIUDIZIO DELLA COMISSIONE GIUDICATRICE:

Il candidato risponde in maniera esaustiva e pertinente alla richiesta della commissione di:

a) inquadrare il problema degli incidenti domestici
b) illustrare le caratteristiche dei Sistemi di Sorveglianza ., . .
c) come utilizzare i dati derivati dai sistemi di sorveglianza per attuare Interventi di prevenzione.

Il candidato dimostra la sua competenza sia in termini generali che pratici.

VALUTAZIONE DELLA COMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione valuta ottimamente il candidato e gli attribuisce 30 punti.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
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VERBALE N. 4 - VERBALE CONCLUSIVO

La Commissione procede alla somma dei punteggi ottenuti dai candidati e redige la seguente
graduatoria finale di merito:

Dottor FELICE GIORDANO punti totali = 91/100

AI termine dei lavori, la Commissione designa il Dott. FELICE GIORDANO quale vincitore della
selezione ai fini del conferimento dell'assegno di ricerca.

Alle ore 14.40 il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante

Presidente
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