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Il giorno 27 Febbraio 2017, alle ore 13:00, si è riunita nei locali del Dipartimento di

Sanità Pubblica e Malattie Infettive dell'Università di Roma "Sapienza", la Commissione,

composta da:

Dott. Bruno Arcà, Presidente

Prof. Stefano D'Amelio, componente

Dott. Fabrizio Lombardo, componente con le funzioni di segretario

e preposta alla valutazione comparativa dei candidati per l'ottenimento di un incarico di

collaborazione. Awiso pubblico Prot. 20 del 10.0102017.

La Commissione prende in considerazione che le domande pervenute sono le

seguenti:

1. CINZIA RIZZO

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. La Commissione

prende atto che la Dott.ssa Cinzia Rizzo si è laureata in Scienze Biologiche (indirizzo

Biologia Applicata alla Ricerca Biomedica) presso l'Università Sapienza di Roma nell'Ottobre

2005 discutendo la Tesi dal titolo: "Proteine salivari del vettore malarico Anophe/es gambiae

(Diptera: Culicidae): possibili marcatori epidemiologici di esposizione a punture anofeliche?",

riportando la votazione di 110 e lode.

Inoltre la candidata ha in seguito conseguito:

• il Dottorato in Scienze di Sanità Pubblica e Microbiologia (Università Sapienza di Roma)
discutendo una tesi dal titolo: "Risposta immunitaria umana ad antigeni salivari di
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Anopheles: possibile utilizzo quali marcatori di esposizione a vettori malarici" (Ottobre

2010);

• un Master di Il livello in "Gestione della qualità e sicurezza nei processi di manipolazione

e conservazione di cellule e tessuti umani" presso l'Università degli studi dell'Aquila

(Marzo 2012).

La candidata, inoltre, presenta una lista di 7 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali

peer-reviewed di cui 4, in cui risulta essere il primo autore, riguardano l'utilizzo in saggi

ELISA di antigeni salivari di An. gambiae quali marcatori di esposizione umana a vettori di

malaria.

Visto quanto sopra, dopo una ponderata valutazione degli atti, la Commissione delibera

all'unanimità l'idoneità del candidato all'esercizio delle mansioni da ricoprire.

Dati del Vincitore:

Cognome RIZZO CINZIANome---------------------------
Codice Fiscale

Luogo di nascita Binningen (Svizzera)

Data di nascita 16 Aprile 1982

La seduta è tolta alle ore 13:40

Letto e sottoscritto.

Roma, 27 Febbraio 2017
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