
-------------------- -- ---- --- - ---- - - - - --- -------------

Facoltà di Farmacia e Medicina

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive

VERBALE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA
DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DEL
DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE- UNITA' DI
RICERCA INFERMIERISTICA

Il giorno 10/10/20 16 alle ore 15.15 presso i locali del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie
Infettive di Sapienza Università di Roma si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura di
selezione pubblica indetta per titoli e colloquio, per l'assegnazione dell'incarico di collaborazione
statistica:
La Commissione è chiamata a valutare il curriculum per l'assegnazione dell' incarico
Struttura di afferenza: Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie infettive - Unità di Ricerca
Infermieristica
La Commissione risulta così composta:
Prof. Julita Sansoni (Presidente)
Prof. Italo Nofroni (Membro)
Prof. Maurizio Marceca (Segretario)

Si prende nota che nessuna istanza di ricusazione dei Commissari da parte del candidato è pervenuta
all' Ateneo e che pertanto la Commissione stessa è pienamente legittimata ad operare secondo norma.

La Commissione procede alla lettura del bando che disciplina lo svolgimento delle procedure di
valutazione.

La Commissione riscontra che è ha presentato domanda la Dott.ssa Carla Ferrara, unica domanda di
partecipazione al bando per la collaborazione statistica con l'Unità di Ricerca Infermieristica del
Dipartimento.

La Commissione esamina il CV e la documentazione inviata dalla candidata e si accerta che non
esistono vincoli di parentela o di affinità noti tra i propri Componenti e la candidata, sino al quarto
grado (art. 5 comma 2 D.Lgs. n.ll72 del 07.05.1948) e non ricorrono con la candidata le
incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 del c.p.c.
La valutazione dei titoli è stata positive
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

La Commissione
Prof. Julita Sansoni (Presidente)

Prof. Italo Nofroni (Membro)

Prof. Maurizio Marceca (Segretario)

Alle ore 15.30 si riunisce nuovamente la Commissione per l'espletamento del Colloquio.
Entra la Candidata e ilPresidente accerta l'identità.

Dichiara che si è presentata la Dott.ssa Carla FkRtiA.R4 ~_'
La Commissione giudicatrice convoca singolarmente la Candidatd ~~tt~ponendola al colloquio.
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La Candidata sostiene il colloquio come previsto dal Bando di selezione per la collaborazione e
risponde correttamente e con alta competenza alle domande e osservazioni poste dalla Commissione
riportando una valutazione molto buona con ilpunteggio 30/30.
L'esito della valutazione dei titoli e del colloquio vengono affissi nella stanza dove si è svolto il
colloquio.
In considerazione di quanto sopra, la Commissione giudicatrice prende atto che la Candidata suddetta,
ha riportato la seguente votazione:

Dott.ssa Carla F~.p.ç I~ .4-
Titoli 60/70

Colloquio 30/30

Dopo una ponderata valutazione degli atti, la Commissione dichiara e delibera all'unanimità la
candidata Dott.ssa Carla Farina vincitrice del Bando.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Prof. Italo Nofroni (Membro)

La Commissione
Prof. Julita Sansoni (Presidente)

Prof. Maurizio Marceca (Segretario)
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