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VERBALEDEILAVORIDELLACOMMISSIONEGIUDICATRICEDELLAPROCEDURADISELEZIONEPER IL
CONFERIMENTODIUNINCARICODILAVOROAUTONOMOPERLEESIGENZEDELDIPARTIMENTODISANITA'
PUBBLICAEMALATTIEINFETTIVEDELL'UNIVERSITA'DI ROMA"SAPIENZA"Bando Prot. Prot. 276 del
05.03.2018)

VERBALE 2. RIUNIONE Per Ritiro Domande Pervenute e Valutazione Titoli

Il giorno 10.05.2018 alle ore 11.00 presso i locali del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive di
Sapienza Università di Roma si è riunita la Commissione giudicatrice del concorsi pubblici, per il conferimento di
incarico di lavoro autonomo per le attività di: progettazione del sito web del Master 12427

VISTOil verbale del Consiglio del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie infettive del 26.04.2018

LaCommissione giudicatrice è composta

come segue: 1. prof. ssa [ulita Sansoni - Presidente
2. prof.ssa Donatella Valente - Componente
3. prof. Maurizio Marceca - Segretario verbalizzante.

I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa sono: Diploma di Maturità Istituto
Tecnico Informatico, esperienza informatica.

La Commissione riscontra che sono pervenute, alla e-mail concorsidspmi@uniromal.it.n.rol(una) domande di
partecipazione al bando Prot. 276 del 05.03.2018

Ha presentato domanda:

1) ilSignor Alessandro CACCIOTTI

LaCommissione, in conformità a quanto stabilito nel bando e nella riunione preliminare della mattina (verbale n.
1) esamina la documentazione del Candidato attribuendo ai titoli presentati i relativi punteggi.

Valutazione titoli sig. Alessandro CACCIOTTI
LaCommissione prende in esame il curriculum e dell'unico Candidato e assegna:

1. 60 punti per il voto del Diploma di Maturità;
2. punti 35 per conseguimento studi informatici specifici in corso
3. Punteggio Totale 95/100.

La Commissione all'unanimità decide di considerare la valutazione comparativa dell'unico candidato idoneo il
Signor Alessandro CACCIOTTI. La Commissione prende visione del materiale inviato del candidato e si accerta
che non esistono vincoli di parentela o di affinità i propri componenti e il candidato, sino al quarto grado (art. 5
comma 2 D.Lgs.n.ll72 del 07.05.1948) e non ricorrono con il candidato le incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52
del Cp.c,
Risulta pertanto vincitore della valutazione Alessandro CACCIOTTIcon un punteggio di 95/100.

Alle ore 11.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
La Commissione

Prof. [ulìta SANSONI,con funzioni di presidente e responsabile scientifico della proce~ (

Prof.DonateliaVALENTE, ~ ~. ~U
Prof. Maurizio MARCECAsegretario verbalizzante. ~~


