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VERBALE VALUTAZIONE TITOLI

Il giorno 14/06/2017 alle ore 13.30 presso la Sezione di Igiene del Dipartimento di
Sanità Pubblica e Malattie Infettive di Sapienza Università di Roma (Edificio G.Sanarelli
I piano, P.le Aldo Moro, 5 - Roma) si è riunita la Commissione giudicatrice della
procedura di selezione comparativa di cui in premessa.
La Commissione, nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento di Sanità
Pubblica e Malattie Infettive Prot. N. 780 del 08/05/2016 è così composta:

Prof. Paolo Villari, Professore ordinario di Igiene generale e applicata, Sapienza
Università di Roma
Prof. Corrado de Vito, Professore associato di Igiene generale e applicata, Sapienza
Università di Roma
Dott.ssa Carolina Marzuillo, Ricercatrice di Igiene generale e applicata, Sapienza
Università di Roma

Le funzioni di Presidente sono svolte dal Prof. Paolo Villari, professore con maggiore
anzianità in ruolo, il quale sarà, inoltre, responsabile del procedimento concorsuale. Le
funzioni di segretario sono svolte dalla Dott.ssa Carolina Marzuillo.

La Commissione prende atto che è pervenuta, alla e-mail concorsi-dspmi@uniromal.it.
n.ro 1 domanda di partecipazione al bando n. 584 del 03/04/2017.

Ha presentato domanda il Dott. Paolo Lantieri (e-mail del 10/04/2017), nato a Roma
(Rm) il 14/08/1976.

La Commissione prende visione del materiale inviato dell'unico candidato e si accerta
che non esistono vincoli di parentela o di affinità noti tra i propri componenti e il
candidato, sino al quarto grado (art. 5 comma 2 D.Lgs. n.l172 del 07.05.1948) e non
ricorrono con i candidati le incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 del c.p.c.

La Commissione, in conformità a quanto stabilito nel bando e nella riunione
preliminare del 09/04/2016 (Prot. 1091 del 14/06/2017), si accerta cha il candidato
possiede i requisiti di ammissione alla procedura comparativa. Quindi esamina il
curriculum del candidato attribuendo ai titoli presentati i relativi punteggi.

Valutazione titoli
Dott. Paolo Lantieri

PUNTI 10 per voto di laurea (Lingue e letterature straniere, 110/110 e lode)
PUNTI 7 per voto di specializzazione (Didattica delle abilità linguistiche, 68/70)
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PUNTI 12 per altri titoli collegati all'attività svolta quali incarichi di insegnamento in
ambito universitario (12 affidamenti di incarichi annuali di insegnamento in ambito
universitario)
PUNTI 10 punti per le pubblicazioni (3 pubblicazioni in lingua inglese; 8 pubblicazioni
in italiano)
PUNTI 5.5 punti per frequenza a corsi di perfezìonamento/master post-laurea e/o
corsi di formazione o aggiornamento post-laurea di durata inferiore ad un anno (1
master di II livello; 1 corso di alta formazione della durata di 1 anno; 3 corsi di
formazione o aggiornamento post-laurea di durata inferiore ad un anno)
TOTALE PUNTI 44.5

Il giudizio della commissione è insindacabile nel merito.

I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti agli interessati prima
dell'effettuazione del colloquio.

La Commissione torna a riunirsi il 14 giugno alle ore 15.00, come stabilito dal bando di
concorso, presso la Biblioteca storica del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie
Infettive e, per procedere all'effettuazione del colloquio del candidato.

Alle ore 14.15 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

PRESIDENTE- Prof. Paolo Villari

MEMBRO- Prof. Corrado DeVito

MEMBROSEGRETARIO- Dott.ssa Carolina Marzuillo


