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Decreto

Oggetto: Nomina commissione giudicatrice concorso pubblico, per titoli e colloquio per
il conferimento di n. 1 assegno di ricerca per lo svolgimento di attività di
ricerca dal titolo "Improving maternal health literacy o vaccinations to contrast
vaccine hesitancyand increaseimmunization rates. A long-term public health
strategy" (RG11715C81FC58ASD) per attività di supporto alla revisione
della letteratura, progettazione e amministrazione di questionari sulle
conoscenze delle donne in gravidanza sulle vaccinazioni, data entry e
analisi dei dati, organizzazione e valutazione dei corsi di formazione per
le ostetriche sulle vaccinazioni," presso il Dipartimento di Sanità Pubblica
e Malattie Infettive

IL DIRETTORE

VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, ed in particolare l'art. 22 relativo al
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;

il decreto n. 1190 del 11.07.2018 con il quale è stato indetto pubblico
concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno per lo
svolgimento dell'attività di ricerca di cui all'oggetto;
la delibera del Consiglio di dipartimento del 20.09.2018

di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice.

VISTO

Vista
RITENUTO

DECRETA

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di n.1 assegno per lo svolgimento dell'attività di ricerca dal titolo "Improving maternal health
literacy o vaccinations to contrast vaccine hesitancyand increaseimmunization rates. A long
term public health strategy" (RG11715C81FC58ASD) per attività di supporto alla
revisione della letteratura, progettazione e amministrazione di questionari sulle
conoscenze delle donne in gravidanza sulle vaccinazioni, data entry e analisi dei dati,
organizzazione e valutazione dei corsi di formazione per le ostetriche sulle
vaccinazioni," presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, è composta
come segue:

1. prof.Paolo Villari

2. prof.Corrado De Vito

3. dott.ssa Carolina Marzuillo

- Presidente;

- Componente;

- Componente con funzioni di Segretario.

Sostituti: prof.ssa Maria De Giusti, prof.ssa Julita Sansoni, dott.ssa Daniela Tufi
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