
CODICE CONCORSO 2020PAR045 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N 1 POSTO DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA  6, DELLA LEGGE 

N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/E2 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/24 

PRESSO IL DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE E SCIENZE UROLOGICHE BANDITA CON D.R. N. 

139/2021 DEL 18/01/2021   

 

VERBALE N. 3 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R. n. 1300/2021 del 

11/05/2021 è composta dai: 

Prof. Giuseppe Carrieri-Professore Ordinario, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia   SSD MED/24 

dell’Università degli Studi di Foggia 

Prof. Carlo Terrone-Professore Ordinario  presso la Facoltà di  Medicina e Chirurgia SSD MED/24 

dell’Università degli Studi di Genova 

Prof. Stefano Salciccia-Professore Associato  presso la Facoltà di Medicina e Odontoiatria   SSD MED/24 

dell’Università degli Studi  di Roma Sapienza 

La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce (al completo) 

il giorno 06/07/2021 alle ore 08:30 per via telematica (piattaforma Google Meet). per l’accertamento delle 

competenze linguistiche dei candidati, come previsto dal Bando di concorso. 

 

Si procede all’appello nominale dei candidati.  

Risultano assenti: Nessuno                            

Risultano presenti: 

-  Ettore De Berardinis  

 

La Commissione procede all’identificazione, a mezzo di idoneo documento di riconoscimento, dei candidati 

presenti.  

Ciascun candidato viene invitato ad apporre la propria firma sul foglio di presenza che viene allegato al 

presente verbale (ALLEGATO A al verbale 3) ed a prendere posto nell’aula. 

Si procede allo svolgimento della prova in ordine alfabetico. 

Il candidato Ettore De Berardinis possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

 

 

 

Al termine la Commissione redige una relazione, contenente: 

- valutazione collegiale della prova in lingua straniera (ALLEGATO B al verbale 3) 

- giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli (ALLEGATO 

C al verbale 3) 

- indicazione del candidato selezionato per il prosieguo della procedura che prevede la chiamata da 

parte del Dipartimento. 

 



La Commissione, all'unanimità, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver effettuato la 

comparazione tra i candidati, dichiara il candidato Ettore De Berardinis vincitore della procedura valutativa 

di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L.240/2010 per la copertura di n.1 posto di Professore di 

II Fascia per il settore concorsuale 06/E2 settore scientifico-disciplinare MED/24 presso il Dipartimento 

Materno Infantile e Scienze Urologiche 

           

Il Presidente invita la Commissione, quale suo atto conclusivo, a redigere collegialmente la relazione finale 

riassuntiva dei lavori svolti. 

La suddetta relazione viene stesa e, insieme ai verbali, approvati e sottoscritti da tutti i Commissari, saranno 

depositati presso il Settore Concorsi Personale Docente dell’Area Risorse Umane per i conseguenti 

adempimenti. 

 

Roma, lì 06/07/2021 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Giuseppe Carrieri   (Presidente)                                ………………………………….. 

Prof. Carlo Terrone (Membro)                                            ………………………………….. 

Prof. Stefano Salciccia     (Segretario)                               ………………………………….. 

 


