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Procedura di valutazione per il Bando di concorso per il conferimento di tre 

“PREMI GIOVANI DSPMI 2016” indetta con Dispositivo Prot.1030 del 25/07/2016 
del Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive 

 
VERBALE N. 3  
Alle ore 9:30 del 23/01/2017 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. Alessandra della Torre  
- Prof. Marco Falcone  
- Prof. Alessio Farcomeni  
- Prof. Giuseppe La Torre  
- Prof. Paola Mastromarino  
- Prof. Elena Mattia  
 
La Commissione prende atto della rinuncia pervenuta via email l’8 novembre 2016 della 
candidata Noemi GIUSTINI a partecipare al premio. Inoltre, la Commissione prende atto che 
la candidata Angela MEGGIOLARO ha provveduto ad inviare l’articolo scientifico entro la data 
stabilita dalla Commissione e procede quindi alla sua valutazione.  

Ciascun membro della Commissione comunica il punteggio assegnato alla candidata 
Angela MEGGIOLARO - per la qualità della pubblicazione presentata in rapporto al settore 
scientifico ed in base all’opinione dei singoli Commissari, e per il contributo della candidata 
al lavoro valutato in base alla posizione nella lista degli autori, alla padronanza 
dell’argomento valutata in base al “comunicato stampa” fornito contestualmente alla 
presentazione della domanda di partecipazione ed al CV della candidata valutato in 
rapporto all’anzianità della laurea – ottenendo il punteggio medio di 56,5. 

La Commissione procede alla valutazione finale dei candidati ed alla proclamazione dei 
vincitori a seguito delle avvenute comunicazioni orali dei candidati. 

Ciascun membro della Commissione esprime il suo giudizio e assegna un punteggio alle  
comunicazioni orali dei candidati avvenute secondo il seguente calendario.  

 
Lunedì 28 Novembre Giovedì 1 Dicembre 
14.30 – 14.50 Marta ALEANDRI 14.30 – 14.50 Mattia MANICA 
14.50 – 15.10 Serena CAVALLERO 14.50 – 15.10 Angela MEGGIOLARO 
15.10 – 15.30 Valeria D'EGIDIO 15.10 – 15.30 Giovanni Luigi MILARDI 
15.30 – 15.50 Simone FILARDO 15.30 – 15.50 Paolo PAVONE  
15.50 – 16.10 Claudia MASCIA 15.50 – 16.10 Ivan SCHIETROMA 
16.10 – 16.30 Paola ZUCCALA’ 16.10 – 16.30  Marco TILOTTA 
16.30 – 16.50 Elvira D'ANDREA 
(rimandata per problemi con Skype) 

16.30 – 16.50 Antonella ZINGAROPOLI 
16.50 – 17.10 Elvira D'ANDREA (Skype) 
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I membri della Commissione esaminano i punteggi ottenuti dai vari candidati in rapporto al 
quartile della pubblicazione, alla valutazione soggettiva della pubblicazione da parte di ogni 
singolo componente della Commissione, al contributo del/la candidato/a al lavoro valutato in 
base alla posizione nella lista degli autori, al CV del candidato in rapporto all’anzianità di 
laurea, nonché in base alla padronanza dell’argomento valutata in base  alla qualità del 
comunicato stampa e della comunicazione orale. 

La sommatoria dei punteggi ottenuti in ciascuna valutazione permette di identificare una “short 
list” di 5 candidati, ovvero (in ordine alfabetico): Marta Aleandri, Elvira D’Andrea, Mattia 
Manica, Paolo Pavone, Antonella Zingaropoli. La Commissione esegue una ulteriore 
valutazione dei 5 candidati in rapporto alla qualità del lavoro scientifico (brief report o lettera vs 
articolo in extenso), della possibile ricaduta del lavoro in termini di salute pubblica e impatto 
sulla ricerca e del CV del candidato/a, ed identifica i 3 candidati che si distinguono 
particolarmente rispetto agli altri, ovvero Antonella Zingaropoli, Mattia Manica e Marta 
Aleandri. 

Pertanto, la Commissione, tenuto conto di tutte le valutazioni sopradescritte proclama vincitori 
del Premio DSPMI 2016 i candidati Antonella Zingaropoli, Mattia Manica e Marta Aleandri. 

La Commissione si congratula anche con i candidati  Elvira D’Andrea e Paolo Pavone per 
l’alto punteggio ottenuto, la qualità del lavoro presentato e del loro curriculum e propone che 
sia loro riconosciuta una menzione d’onore.  

Il verbale della procedura viene, infine, riletto dal Presidente della Commissione ed approvato 
senza riserva alcuna da tutti i membri della Commissione che sottoscrivono. 

 
Roma, 23/01/2017 

 
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__________________________________ 


