DIPARTIMENTO
DI SANITÀ PUBBLICA
E MALATTIE INFETTIVE

VERBALI DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI
SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI UN ASSEGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI
RICERCA DI CATEGORIA B – TIPOLOGIA I - BANDO PROT. 801 DEL 22/05/2018 SETTORE
SSD MED/42

VERBALE DEL COLLOQUIO E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il giorno 25/07/2018, alle ore 12.00, presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive
di “Sapienza” ’Università di Roma, si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura di
selezione per l’attribuzione di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di Categoria B –
Tipologia I - Bando prot. 801 del 22/05/2018 settore SSD MED/42.
La Commissione approvata dal Consiglio di Dipartimento del 22 giugno 2018 (Prot. 1099 del
28/06/2018) è così composta:
- Prof.ssa Maria De Giusti, Professoressa ordinario di Igiene generale e applicata,
Sapienza Università di Roma
- Dott.ssa Daniela Tufi, Ricercatrice di Igiene generale e applicata, Sapienza Università di
Roma.
- Dott.ssa Angela Del Cimmuto, Ricercatrice di Igiene generale e applicata, Sapienza
Università di Roma.
Le funzioni di Presidente sono svolte dalla Prof.ssa Maria De Giusti, professore con maggiore
anzianità in ruolo, il quale sarà, inoltre, responsabile del procedimento concorsuale. Le funzioni di
segretario sono svolte dalla Dott.ssa Angela Del Cimmuto.
La commissione ha convocato, secondo quanto stabilito dal bando, la candidata Dott.ssa Lucia
Marinelli, ammessa al colloquio sulla base delle precedenti fasi di selezione.
Alle ore 12.10 la Commissione, constatata la presenza della candidata Dott.ssa Lucia Marinelli ne
accerta l’identità (Carta Identità AU5325008 – Roma rilasciata il 29/03/2013).
La Commissione procede quindi al colloquio.
Il colloquio si svolge con l’intervento di tutta la Commissione sui seguenti argomenti:
- meccanismi di interazione tra specie microbiche ad habitat acquicolo con particolare
riferimento a Pseudomonas aeruginosa nel determinare un vantaggio selettivo nei confronti di
Legionella pneumophila;
- applicazione di metodologie di campionamento ed analisi per la determinazione qualiquantitativa per la determinazione di Legionella pneumophila con particolare riferimento alla
matrice acqua;
- il ruolo dei lattoni nel sistema del Quorum Sensing (QS) ed in particolare dei lattoni
prodotti da Pseudomonas aeruginosa.
Alle ore 12.45 per la Commissione la Dott.ssa Lucia Marinelli ha terminato il colloquio.
La Commissione invita la candidata a lasciare l’aula per poter discutere sugli esiti.
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In base ai risultati del colloquio la Commissione valuta positivamente la preparazione della
candidata sul tema del progetto di ricerca di cui all’art.1 del bando prot. 801 del 22/05/2018,
attribuendo il seguente punteggio:
Dott.ssa Lucia Marinelli

punti 40/100

La candidata Dott.ssa Lucia Marinelli ha, pertanto, conseguito la valutazione complessiva di
punti 91/100, così suddivisa:
- punti 51/100
- punti 40/100

valutazione titoli
valutazione colloquio

Sulla base del giudizio complessivo la Commissione, dopo un’attenta valutazione,
unanime, proclama vincitore della procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio la Dott.ssa
Lucia Marinelli.

Alle ore 13.15 la Commissione, considerato concluso il proprio incarico, chiude i lavori.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

F.to La Commissione
Prof.ssa Maria De Giusti
Dott.ssa Daniela Tufi

____________________________________ PRESIDENTE
_______________________________________ COMPONENTE

Dott.ssa Angela Del Cimmuto __________________________________ SEGRETARIO
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