
ALLEGATO E AL VERBALE N. 5 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/13 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA 
SPERIMENTALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON 
D.R. N. 2627/2020 DEL 27/10/2020 
 
Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 

 
L’anno 2021, il giorno 07 del mese di aprile in Roma si è riunita per via telematica la 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 06/D2 - Settore scientifico-
disciplinare MED/13 - presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2627/2020 del 27/10/2020 e composta da: 
 
 

- Prof. Francesco Giorgino – professore ordinario presso il Dipartimento dell’Emergenza e 
dei Trapianti di Organi dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;  

- (Presidente); 
- Prof. Dario Pitocco – professore associato presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

traslazionale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; 
     (Componente); 
- Prof.ssa Raffaella Buzzetti – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina 

Sperimentale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
(Segretario). 

 
La commissione inizia i propri lavori alle ore 11.15 
 
La commissione sulla base delle valutazioni effettuate per il candidato esprime i propri giudizi 
complessivi comparativi. 
 
CANDIDATO: Dott. Ernesto Maddaloni 
 
Giudizio complessivo: 
La commissione considera in dettaglio i risultati della valutazione dei titoli, delle pubblicazioni, 
del colloquio e della prova linguistica del candidato presente, Dott. Ernesto Maddaloni. La 
commissione ritiene che il candidato possieda un’ottima padronanza della lingua inglese ed 
eccellenti capacità critiche relativamente ai temi della propria ricerca.  La commissione 
considera che il Dott. Ernesto Maddaloni presenta una produzione scientifica complessiva di 
livello elevato e coerente con la declaratoria del settore scientifico disciplinare, eccellenti indici 
bibliometrici, adeguata attività didattica, ed un’ottima padronanza della tematica di ricerca, del 
tutto coerenti con il profilo richiesto dal bando. Sulla base di queste valutazioni la commissione 
all’unanimità dichiara il Dott. Ernesto Maddaloni vincitore della procedura. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.00 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 



 
……………………………. 


