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Il giorno 6 settembre 2016, alle ore 10.00, si è riunita nei locali del

Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive dell'Università di Roma

"Sapienza", la Commissione preposta alla valutazione comparativa dei

candidati per l'ottenimento di un incarico di collaborazione coordinata e

continuativa per "Tutoraggio Master in Marketing e Market access

farmaceutico 2015-2016 - Bando di selezione N. 549 dell' 11.05.2016.

La Commissione, come da Il 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 e successive modifiche e

integrazioni, prende atto che la Commissione risulta così composta:

Prof. Annarita Vestri, Presidente

Prof. Stefano D'Amelio, componente

Prof. Italo Nofroni, componente con le funzioni di segretario

I singoli Commissari dichiarano che non esistono vincoli di parentela tra
membri della Commissione.

Il Presidente procede alla lettura delle norme contenute nel bando di

concorso. Il Presidente ricorda che la selezione si attua mediante la

valutazione comparativa dei titoli, integrata da un colloquio.
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Per la valutazione comparativa dei candidati, la Commissione giudicatrice

dispone di cento punti, di cui sessanta sono riservati complessivamente ai
titoli e quaranta al colloquio, sulla base dei seguenti criteri:

Titoli

1) Titolo di studio: fino a 10 punti

2) Pubblicazioni pertinenti: fino a 10 punti

3) Esperienza come Assistente statistico: fino a 20 punti

4) Esperienza come attività didattica: fino a 20 punti

Colloquio: fino a 40 punti.

Alle ore 11.30 la Commissione dichiara concluse le operazioni preliminari e
procede all'esame delle documentazioni pervenute.

La Commissione verifica che le domande pervenute sono le seguenti:

Dott.ssa Carcione Priscilla

Dott.ssa Michela Di Lullo

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.
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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 di Sanità pubblica e Malattie infettive o alla

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

Alle ore 11.45 la Commissione passa all'esame la documentazione inviata.

Valutazione dei titoli

La candidata Carcione Priscilla presenta un curriculum vitae dal quale si
evince una attività professionale incentrata su borse di collaborazione con il

Comitato di Monitoraggio presso la Sapienza, Università di Roma.

Dichiara un'ottima conoscenza della lingua Inglese (certificazione English
Upper Intermediate Course Certificate 82).

La Commissione esprime un parere molto positivo sul curriculum e sulla
documentazione dichiarata e attribuisce i seguenti punteggi:
1) Titolo di studio: 10 punti

2) Pubblicazioni: 4 punti

3) Esperienza come Assistente statistico: 15 punti

4) Esperienza nella attività didattica: 12 punti

La candidata Di Lullo Michela presenta un curriculum dal quale si evince una

attività professionale incentrata su collaborazioni in ambito didattico con il

dipartimento di Scienze statistiche; dichiara una conoscenza della lingua

inglese di ottimo livello (82-C1). Dichiara inoltre ottime conoscenze di

Informatica, di programmi e di sistemi operativi di largo uso in ambito

statistico e tipografico.
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La Commissione esprime un parere molto positivo sul curriculum e sulla

documentazione dichiarata e attribuisce i seguenti punteggi:

1) Titolo di studio: 10 punti

2) Pubblicazioni: 2 punti

3) Esperienza come Assistente statistico: 12 punti
4) Esperienza come attività didattica: 12 punti

Alle ore 13.00 la Commissione dichiara conclusa la valutazione dei titoli e si

dà appuntamento alle ore 14.00 per lo svolgimento dei colloqui.

Alle ore 14.15 la Commissione procede all'identificazione dei Candidati
(Allegato 1).

Il Presidente constata che è presente soltanto la Dott.ssa Carcione Priscilla.
Risulta assente la candidata Dott.ssa Michela Di Lullo.

La Commissione procede al colloquio della candidata Carcione Priscilla.

La candidata riferisce delle sue esperienze nell'ambito del Comitato di

monitoraggio e di supporto sia delle attività didattiche che di elaborazioni

statistiche nell'ambito del corso di alta formazione in studi clinici. Dimostra

competenza e conoscenza delle tematiche didattiche applicate all'area della

Sanità pubblica. La Commissione giudica molto positivo il colloquio e

attribuisce il punteggio di 30/40.
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In considerazione di quanto sopra, della valutazione dei titoli e del colloquio,

la Commissione giudicatrice prende atto che la candidata Carcione ha
conseguito le seguenti votazioni:

Titoli

1) Titolo di studio: 10 punti

2) Pubblicazioni: 4 punti

3) Esperienza come Assistente statistico: 15 punti
4) Esperienza come attività didattica: 12 punti

Colloquio: 30 punti.

Punteggio totale: 71 punti

Pertanto la Commissione all'unanimità designa la candidata Carcione

Priscilla quale vincitrice della selezione pubblica per il conferimento
dell'incarico di collaborazione.

La seduta termina alle ore 15.10

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

LA COMMISSIONE

Prof. Annarita Veslri 'ltl~,~ .
Prof. Stefano D'Amelio V& !~> .
Prof.ltalo Nofroni (J)..~ 'O!l!{;.~> .



Allegato 1 foglio firme

Valutazione comparativa dei candidati per l'ottenimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per "Tutoraggio

Master in Marketing e Market access farmaceutico 2015-2016 - Bando di selezione N. 549 dell' 11.05.2016

Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive dell'Università di Roma "Sapienza"

6 settembre 2016 ore 14.00

Dott.ssa Carcione Priscilla doc ..r;"L. !f..f( .0.01. .r .QQ.r·· .

Dott.ssa Michela Di Lullo doc firma .


