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VERBALE VALUTAZIONE TITOLI

Il giorno 31/07/2017 alle ore 12,30, presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie
Infettive di Sapienza 'Università di Roma si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura di
selezione per l'attribuzione di una borsa di studio per attività di ricerca dal titolo: "Sorveglianza attiva
delle infezioni correlate all'assistenza in terapia intensiva: tipizzazione biomolecolare di
microrganismi isolati da campioni clinici e ambientalI'.

La Commissione, approvata dal Consiglio di Dipartimento del 28/07/2017 è così composta:
Prof.ssa Maria De Giusti, Professoressa ordinario di Igiene generale e applicata, Sapienza

Università di Roma
Dott.ssa Carolina Marzuillo, Ricercatrice di Igiene generale e applicata, Sapienza Università

di Roma
Dott.ssa Angela Del Cimmuto, Ricercatrice di Igiene generale e applicata, Sapienza

Università di Roma.

Le funzioni di Presidente sono svolte dalla Prof.ssa Maria De Giusti, professoressa con
maggiore anzianità in ruolo, il quale sarà, inoltre, responsabile del procedimento concorsuale. Le
funzioni di segretario sono svolte dalla Dottssa' Angela Del Cimmuto.

La Commissione prende atto che è pervenuta, alla e-mail concorsi-dspmi@uniroma1.it.n.ro
1 domanda di partecipazione al bando n. 1138 del 19/06/2017.

Ha presentato domanda la Dott.ssa Alessia Cottareli (e-mail del 22/06/2017), nata Roma
(RM) il 08/01/1984.

La Commissione prende visione del materiale inviato dell'unica candidata e si accerta che
non esistono vincoli di parentela o di affinità noti tra i propri componenti e la candidata,sino al quarto
grado (art. 5 comma 2 D.Lgs. n.1172 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
28/07/2017 (Prot. 1526 del 29/07/2017), si accerta cha la candidata possiede i requisiti di
ammissione alla procedura comparativa. Quindi esamina il curriculum della candidata attribuendo ai
titoli presentati i relativi punteggi.

Valutazione titoli
Dott.ssa Alessia CottareHi

PUNTI O per dottorato
PUNTI O per specializzazione
PUNTI 4 per voto di laurea (Laurea specialistica in Biologia applicata alla ricerca biomedica,

110/110)
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PUNTI 30 punti per le pubblicazioni in extenso (5 pubblicazioni internazionali in extenso su
riviste indicizzate su scopus e/o ISI; 2 pubblìcazlonl nazionali in extenso su riviste non indicizzate; 6
atto di congresso internazionale; 8 atti di congresso nazionali)

PUNTI 5 punti per attestati di frequenza a corsi di perfezionamento/master post-Iaurea e/o
corsi di formazione o aggiornamento post-Iaurea di durata inferiore ad un anno (1 corsi di alta
formazione; 3 corsi di formazione o aggiornamento di durata inferiore ad un anno)

PUNTI 10 per altri titoli collegati a svolgimento di documentata - per decorrenza e durata -
attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati sia in Italia che all'estero espletata a seguito di
formale conferimento di contratti, borsa di studio o incarichi, in relazione all'attinenza del tema della
ricerca ed alla durata temporale (4 contratti con durata uguale a 6 mesi con enti pubblici).

TOTALE PUNTI 49

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

La Commissione, appurato che l'unica candidata ha presentato la rinuncia ai giorni di
preavviso per il colloquio (e-mail del 28/07/2017) torna a riunirsi il 31/07/2017 alle ore 16.00 presso il
Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive e, per procedere all'effettuazione del colloquio del
candidato.

Alle ore: 13,30 la seduta e tolta
Letto, approvato e sottoscritto

La Commissione
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