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DIPARTIMENTO DI SANITÀ
PUBBLICAE MALATTIE lNFETTNE

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

VERBALE PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L'AFFIDAMENTO DI UN
INCARICO DI LAVORO AUTONOMO NON ABITUALE

Il giomo_19.12.2016 , alle ore_17,OO si è riunita nei locali del

Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive dell'Università di Roma "Sapienza", la
Commissione, composta da:

Prof. Giovanni Battista Orsi, Presidente

Prof. Maria Pia Conte, componente

Prof. Longhi Catia, componente con le funzioni di segretario

e preposta alla valutazione comparativa dei candidati per l'ottenimento di un incarico di
collaborazione. Awiso pubblico per "Isolamento e coltivazione di microrganismi isolati
da dispositivi medici". Prot. 1376 del 11.10.2016.

La Commissione prende in considerazione che le domande pervenute sono le
seguenti:

1. _dotto Andrea Cellini, _

La Commissione procede accertando nei termini di legge l'inesistenza di gradi di

parentela tra i commissari e i candidati, e verificando che gli stessi candidati siano in

possesso di tutti i requisiti prescritti dall'awiso pubblico e dal Regolamento per l'affidamento

di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, consulenza professionale e

prestazione occasionale in vigore presso l'Università di Roma Sapienza reso esecutivo con

0.0. n. 768 del 12/08/2008, successivamente modificato ed integrato con 0.0. n. 888 del
24.09.2008 e 0.0. n. 586 del 06/07/2009;

La commissione accerta inoltre che i candidati non abbiano un grado di parentela o

di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o

alla struttura proponente owero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del
Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo,

La Commissione passa all'esame la documentazione inviata.
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Dopo una ponderata valutazione degli atti delibera all'unanimità l'idoneità del candidato

all'esercizio delle mansioni da ricoprire.

Dati del Vincitore:

Cognome Cellini Nome Andrea

Codice Fiscale 1C 1L 1L IN 1DIR 17 13 1H 1O 15 IH 15 1O 11 1X 1

Luogo di nascita Roma (RM)

Data di nascita 5.6.1973

La seduta è tolta alle ore_18,00, _

Letto e sottoscritto.

Roma, _19.12.2106__

Prot. (Giovanni Battista Orsi

Prot. (Maria Pia Conte)

Prot. (Longhi Catia)


