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VERBALE N. 3 

 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM, 

DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA E CLINICA  

 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R. n. 3645/2021 

del 29.12.2021 è composta dai: 

Prof. Livia Ottolenghi presso la Facoltà di Medicina e Odontoiatria SSD MED/28 Sapienza Università 

di Roma 

Prof. Leonardo Trombelli presso la Facoltà di Medicina, Farmacia e Prevenzione SSD MED/28 

dell’Università degli Studi di Ferrara 

Prof. Lorenzo Lo Muzio presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale SSD MED/28 

dell’Università degli Studi di Foggia 

La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce 

(al completo) il giorno 23 febbraio 2022 alle ore 08.00 per via telematica (Riunione Google Meet, 

Link alla videochiamata: https://meet.google.com/mbf-njnm-uqm) per la prosecuzione dei lavori. 

La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione della procedura e sulla 

base dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica e 

clinica, procede a stendere, per ciascun candidato, un profilo curriculare comprensivo dell’attività 

didattica svolta e dell’attività di ricerca, una valutazione collegiale del profilo, una valutazione di 

merito complessiva della produzione scientifica e l’analisi dei lavori in collaborazione (ALLEGATO 

1 AL VERBALE 3). Tutte le valutazioni vengono allegate al presente verbale e sono quindi parte 

integrante dello stesso. 

La Commissione, per motivi di impegni istituzionali inderogabili, anche considerata la numerosità 

dei candidati che hanno presentato domanda ai fini della procedura, stabilisce di richiedere una 

proroga di 15 giorni per il completamento dei lavori, ai sensi dell’art. 5 del bando di indizione.  

Il presente verbale viene sottoscritto dal Presidente della Commissione, mentre gli altri 

Commissari non presenti fisicamente redigono una dichiarazione di adesione a quanto contenuto 

nel verbale sottoscritto dal Presidente. Tali dichiarazioni, datate, firmate e accompagnate dalla 

copia di un documento di riconoscimento, verranno trasmesse da ciascun Commissario al 

Presidente, che le allegherà al Verbale. 

 

https://meet.google.com/mbf-njnm-uqm


 

La seduta è tolta alle ore 13.15 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Roma, 23 febbraio 2022 

 

 

PER LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Lorenzo Lo Muzio, Presidente_____________________________________  

 


