
DIPARTIMENTO DI SANITÀ
PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

VERBALI DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI
SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO
- BANDO PROT. 456 DEL 09/04/2018 (RESPONSABILE SCIENTIFICO: PROF.SSA MARIA DE
GIUSTI)

VERBALE DELLA SEDUTA PRELIMINARE

Il giorno 02/08/2018 alle ore 12,00 presso la Sezione di Igiene del Dipartimento di Sanità Pubblica e
Malattie Infettive "Sapienza" Università di Roma si è riunita la Commissione giudicatrice della
procedura di selezione comparativa per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo - bando prot.
456 del 09/04/2018 (Responsabile scientifico: Prof.ssa Maria De Giusti)

La Commissione giudicatrice nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica e
Malattie Infettive prot. 1098 del 28/06/2018 è cosi composta:

- Prof.ssa Maria De Giusti, Professoressa ordinario di Igiene Generale e Applicata, Sapienza
Università di Roma, Presidente;

- Dott.ssa Daniela Tufi, Ricercatrice di Igiene Generale e Applicata, Sapienza Università di
Roma, Componente;

- Dott.ssa Angela Del Cimmuto, Ricercatrice di Igiene Generale e Applicata, Sapienza
Università di Roma, Segretario.

La Commissione, prima ancora di prendere visione delle domande e dei titoli, prende atto dei requisiti
di ammissione alla procedura selettiva cosi come riportato nell'art.4 del bando di concorso prot. 456
del 09/04/2018.

I criteri di valutazione sono determinati dalla Commissione, essi devono essere espressi in centesimi
e devono comprendere, con opportuni pesi, le seguenti categorie:

- Laurea magistrale in Scienze Biologiche;
- Comprovata esperienza in attività ispettive e di analisi batteriologiche in materia di Igiene e
Sicurezza alimentare (art.1 bando prot.456 del 09/04/2018).

La Commissione, disponendo per ogni candidato complessivamente di 100 punti, ripartisce come
segue:

Fino a punti 40/100 per il voto di laurea da rapportare a 110/110, se espresso
diversamente, che verrà valutato come segue:
- voto 110 e lode punti 40
- voto 110 punti 35
- voto da 105 a 109 punti 30
- voto da 101 a 104 punti 25
- voto da 95 a 100 punti 20
- voto < 95 punti 5

Fino a punti 10/100 per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza a corsi di
formazione post-Iauream così ripartiti:

- specializzazione
- corsi di perfezionamento post-Iauream
- corsi di formazione/aggiornamento

punti 10
punti 7
punti 1

Fino a punti 20/100 per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti
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criteri: originalità, innovatività della produzione scientifica e rigore
metodologico; congruenza dell'attività del candidato con le tematiche
indicate nell'avviso di selezione; rilevanza scientifica della
collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno
della comunità scientifica. Il punteggio sarà cos1 ripartito:
- per pubblicazioni in extenso su riviste indicizzate punti 10
- per pubblicazioni in extenso su riviste non indicizzate punti 7
- per atti di convegni a congressi internazionali punti 3
- per atti di convegni a congressi nazionali e
capitoli di libri punti 2

Fino a punti 30/100 per comprovata esperienza continuativa come da bando prot. 456 del
09/04/2018 artA per attività svolte in qualità di titolari di contratti,
borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali e
partecipazione a progetti di ricerca (punti 15 per ciascun anno o
frazione uguale o superiore a 6 mesi con enti pubblici; punti 10 per
ciascun anno o frazione uguale o superiore a 6 mesi con enti privati).

Sono ammessi alla graduatoria finale tutti i candidati che hanno superato la votazione minima
complessiva di 85 punti/100 (ottantacinque/centesimi) nella valutazione dei titoli.

I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti agli interessati mediante affissione all'albo del
Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive e sul sito web dello stesso.

La seduta è tolta alle ore 13,00 del 02/08/2018.

La Commissione decide di tornare a riunirsi in data 02/08/2018 alle ore 14,30 presso la Sezione di
Igiene del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive di Sapienza Università di Roma per
procedere alla valutazione dei titoli dei candidati.

Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

La Commissione

COMPONENTE: Dott.ssa Daniela Tufi

SEGRETARIO: Dott.ssa Angela Del Cimmuto


