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Procedura di valutazione per il Bando di concorso per il conferimento di tre 
“PREMI GIOVANI DSPMI 2017” indetta con Dispositivo Prot. 1313 del 07.07.2017 

del Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive 
 
 
VERBALE N. 1  
 
Alle ore 13:00 del 10/10/2017 presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive 
della Università Degli Studi di Roma si è riunita la Commissione Giudicatrice nominata dal 
Consiglio di Dipartimento e composta da: 
 
- Prof. Bruno Arcà   
- Prof.ssa Alessandra della Torre  
- Prof. Marco Falcone 
- Prof. Alessio Farcomeni  
- Prof. Giuseppe La Torre  
- Prof.ssa Elena Mattia  
- Prof.ssa Paola Mastromarino 
 
Criteri di valutazione 
 
La Commissione procede alla determinazione dei singoli criteri di valutazione indicati nel 
Bando per un totale di max 100 punti da assegnare come segue: 
 
-un punteggio di max 40 punti per la qualità della pubblicazione presentata in rapporto alla 
media del settore scientifico, tenendo conto dell’Impact Factor della rivista scientifica e del 
posizionamento della stessa all’interno del macrosettore disciplinare. A tal fine si decide di 
utilizzare la stratificazione delle riviste scientifiche in Quartili (Q1, Q2, Q3, Q4) secondo il 
database ISI Web of Knowledge e di assegnare rispettivamente: 40 punti a pubblicazioni su 
riviste che ricadano nel Q1; 30 punti a pubblicazioni su riviste che ricadano nel Q2; 20 punti 
a pubblicazioni su riviste che ricadano nel Q3; 10 punti a pubblicazioni su riviste che 
ricadano nel Q4. 
 
-un punteggio di max 20 punti per la qualità della pubblicazione presentata, in base 
all’opinione dei singoli Commissari; 
 
-un punteggio di max 10 punti in base al contributo del/la candidato/a al lavoro, valutato in 
base alla posizione nella lista degli autori ed all’eventuale ruolo di corresponding author; 
 
-un punteggio di max 5 punti in base alla padronanza dell’argomento valutata in base al 
“comunicato stampa” fornito contestualmente alla presentazione della domanda di 
partecipazione; 
 
-un punteggio di max 5 punti in base al CV del/la candidato/a valutato anche in rapporto 
agli anni dal conseguimento della laurea; 
 



 
 
 
 

Pag 2 

2 di 2 
 

-un punteggio di max 20 punti in base alla padronanza dell’argomento valutata in base alla 
presentazione da tenersi in data da definire; 

 
Valutazione 
 
La Commissione inizia la valutazione delle 9 domande trasmesse dalla segreteria del 
DSPMI secondo quanto previsto dal bando di concorso da parte di: 
 
1. BACKHAUS Insa 
2. COCCHIARA Rosario 
3. COLANTONI Alessandra 
4. FABIANI Marco 
5. FILARDO Simone 
6. MASCIA Claudia 
7. MASSIMI Azzurra 
8. MIPATRINI Daniele 
9. ROSA Luigi 
 
La commissione esamina la documentazione presentata dai candidati e, verificata la 
presenza dei requisiti richiesti e la validità della domande presentate, ammette tutti i 
candidati alla valutazione. 

 
Prossime riunioni 
La Commissione stabilisce che le comunicazioni orali dei candidati si svolgeranno in data 
28/11/2017 ore 12.00 presso l’Aula A del DSPMI. 

La Commissione viene sciolta alle ore 14:30 e si riconvoca per il giorno 13/11/2017 alle ore 
12.00 per la discussione collegiale dei titoli dei candidati. 

 

Roma, 10/10/2017 

F.to La Commissione  - Prof. Bruno Arcà___________________________________ 

- Prof. Alessandra della Torre__________________________ 

- Prof. Marco Falcone________________________________ 

- Prof. Alessio Farcomeni_____________________________ 

- Prof. Giuseppe La Torre_____________________________ 

- Prof. Paola Mastromarino____________________________ 

- Prof. Elena Mattia__________________________________ 
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