
DIPARTIMENTO
DI SANITA PUBBLICA
E MALATTIE INFETTIVE

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

VERBALI DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI
SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PERATTIVITA' DI

RICERCA BANDO PROT. 1610 DEL 17/11/2016 SETTORE S/D MED.07

VERBALE DELLA SEDUTA PRELIMINARE

Il giorno 21/12/2016 alle ore 09,30 presso la Sezione di Microbiologia 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:
"Efficacia dei prodotti secretori del Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) nel contrastare i danni
cellulari indotti dall'esposizione ai patogeni sulla muscolatura liscia gastrointestinale"

La Commissione, nominata dal Consiglio di Dipartimento del 16/12/2016 al presente verbale è
così composta:

- Prof. Serena Schippa
- Prof. Fabrizio Pantanella
- Prof. Maria Trancassini

Presidente
Componente
Segretario Verbalizzante.

La Commissione prende atto del Bando Prot. 16/10/2016 pubblicato all'albo del Dipartimento di
Sanità Pubblica e Malattie Infettive e sul sito web dell'Ateneo e del Dipartimento in data 17/11/2016 con
il quale è stato indetto il concorso per l'attribuzione di una borsa di studio per la collaborazione ad attività
di ricerca, con particolare riguardo alle competenze e ai titoli richiesti, nonché Il Regolamento d'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 seguenti criteri di valutazione dei titoli e dei requisiti stabiliti nel
bando, espresso in centesimi.

Il punteggio complessivo di 100/100 è così ripartito:

a) 70 /100 punti per titoli così ripartiti:

• fino a 20 punti, di cui almeno 10 per dottorato di ricerca e fino a 10 punti per diploma di
specializzazione, di durata almeno biennale, in relazione all'attinenza dei suddetti titoli con l'attività di
ricerca da svolgere;

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

voto da 95 a 100 punti 1
voto da 101 a 104 punti 2
voto da 105 a 109
voto 110
voto 110 e lode punti 5

• fino a 30 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti criteri:
I) originalità, innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;

Il) congruenza dell'attività del candidato con le tematiche indicate nell'avviso di
selezione;

Il) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro
diffusione all'interno della comunità scientifica;
• fino a 5 punti per attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-Iaurea conseguiti in

Italia o all'estero;

punti 3
punti 4
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• fino a 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;

b) 30/100 punti per l'eventuale colloquio.

Il candidato, per ottenere l'idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore alla
metà del punteggio disponibile per i titoli e a 4/5 dei punti a disposizione per il colloquio.

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

Il giudizio della commissione è insindacabile nel merito.

Alle ore 10,00 la seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto

La Commissione

Prof. Serena Schlppa PRESIDENTE S~ S+
Prof. Fabrizio Pantanella COMPONENTE~

Prof. Maria Trancassini SEGRETARI~"-t <, ~ ----\ ~c_ ~
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DIPARTIMENTO
DI SANITÀ PUBBLICA
E MALATTIE INFETTIVE

•SAPTENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

VERBALI DEI LA VORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI
SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PER A TTIVITA,DI

RICERCA BANDO PROT. 1610 DEL 17/11/2016 SETTORE SID MED.07

VERBALE VALUTAZIONE TITOLI

Il giorno 21/12/2016 alle ore 13,10 presso la Sezione di Microbiologia 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:
"Efficacia dei prodotti secretori del Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) nel contrastare i danni
cellulari indotti dall'esposizione ai patogeni sulla muscolatura liscia gastrointestinale"

La Commissione, nominata dal Consiglio di Dipartimento del 16/12/2016 al presente verbale è
così composta:

- Prof. Serena Schippa Presidente
- Prof. Fabrizio Pantanella Componente
- Prof. Maria Trancassini Segretario Verbalizzante.

La Commissione, presa visione dell'elenco dei candidati ammesso alla procedura trasmesso
dall'Amministrazione, della documentazione, delle esclusioni operate dagli uffici, 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. 2 e precisamente:

1) Dott.ssa Totino Valentina
2) Dott.ssa Neroni Bruna

La Commissione, presa visione della domanda si accerta che non esistono vincoli di parentela
o di affinità noti tra i propri componenti e la candidatalil candidato, sino al quarto grado.

La Commissione, in conformità a quanto stabilito nel bando e nella riunione preliminare,
esamina il curriculum del candidato Totino Valentina ed assegna le seguenti valutazioni dei titoli:

• PUNTI 0/10 per dottorato di ricerca
• PUNTI 10/10 per diplomi di specializzazione
• PUNTI 5/5 per il voto di Laurea
• PUNTI 30/30 per le pubblicazioni scientifiche
• PUNTI 0/5 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 risultano i seguenti

CANDIDATO PUNTI TITOLI
Totino Valentina 55/70

In base alla valutazione dei titoli, la candidata Totino Valentina è ammessa alla prova orale.
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La Commissione, in conformità a quanto stabilito nel bando e nella riunione preliminare,
esamina il curriculum del candidato Neroni Bruna ed assegna le seguenti valutazioni dei titoli:

• PUNTI 0/10 per dottorato di ricerca
• PUNTI 0/10 per diplomi di specializzazione
• PUNTI 5/5 per il voto di Laurea

.• PUNTI 0/30 per le pubblicazioni scientifiche
• PUNTI 0/5 per attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-Iaurea;
• PUNTI 0/10 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 risultano i seguenti

CANDIDATO PUNTI TITOLI

Neroni Bruna 5/70
In base alla valutazione dei titoli, la candidata Totino Valentina non è ammessa alla prova orale.

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: 14,30 la seduta e tolta
Letto, approvato e sottoscritto

La Commissione

Prof. Serena Schippa PRESIDENTE ~ s,:+
Prof. Fabrizio Pantanella COMPONENTE'~

Prof. Maria Trancassini SEGRETARIO
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