ALLEGATO N. 2 AL VERBALE N. 2
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D2 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/14 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA
TRASLAZIONALE E DI PRECISIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA
SAPIENZA” BANDITA CON D.D. Rep. 265 Prot. n. 1353 del 15/07/2021
L’anno 2021, il giorno 29 del mese di Ottobre si è riunita in via telematica la Commissione
giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato
di tipologia A per il Settore concorsuale 06/D2 – Settore scientifico-disciplinare MED/14 - presso
il Dipartimento di Medicina Traslazionale di Precisione dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, nominata con D.D. Rep. 345 Prot. 1781 del 12/10/2021 e composta da:
e composta da:
-

Prof. Giovanni Gambaro – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina
dell’Università degli Studi di Verona (Presidente);
Prof. Adamasco Cupisti – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina Clinica
e Sperimentale dell’Università degli Studi di Pisa (Componente);
Prof. Sandro Mazzaferro – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina
Traslazionale e di Precisione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
(Segretario).

Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica tramite piattaforma Google
Meet, al link: meet.google.com/mcj-itpv-rwm.

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15:00
La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati resi
pubblici per più di sette giorni, inizia la verifica dei nomi dei candidati, tenendo conto dell’elenco
fornito dal Responsabile del procedimento.
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati alla procedura selettiva, delle esclusioni e
delle rinunce sino ad ora pervenute, prende atto che i candidati da valutare ai fini della procedura
selettiva sono n.__2____ e precisamente:
1. Lida Tartaglione
2. Francesca Tinti
La Commissione, quindi, prende visione ed atto della lettera di rinuncia inviata dalla
candidata Lida Tartaglione (Prot. n. 0001872 del 25/10/2021 - [UOR: SI000082 - Classif. VII/1) e
procede ad esaminare le domande di partecipazione alla procedura selettiva presentate dai
candidati con i titoli allegati e le pubblicazioni.
Per ogni candidato, la Commissione verifica che i titoli allegati alla domanda siano stati certificati
conformemente al bando.
Procede poi ad elencare analiticamente i Titoli.
Procede poi ad elencare analiticamente le Pubblicazioni trasmesse dal candidato
[In questa fase non esprime giudizi sui titoli e sulle pubblicazioni].
➢ La Commissione elenca, per ogni candidato, i titoli e le pubblicazioni valutabili (allegato 2/A).
➢

1) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato: Francesca Tinti
La Dr.ssa Tinti possiede i Titoli certificati necessari per la ammissione al concorso. Mostra
una continuità nelle attività di tipo didattico, di ricerca ed assistenziale. Possiede i requisiti stabiliti
dal bando e la sua produzione scientifica appare aderente al progetto indicato nel bando (malattia
renale nel trapianto di fegato). Sulla base di questa valutazione, può essere ammessa al colloquio
pubblico in forma seminariale.
➢ La Commissione inizia la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e delle tesi di dottorato dei
candidati
Si procede seguendo l’ordine alfabetico dei candidati.
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla
base dei criteri individuati nella prima riunione.
Candidato: Francesca Tinti:
Da parte di ciascun commissario, si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della
formulazione dei singoli giudizi da parte degli stessi commissari.
Ciascun Commissario formula il proprio giudizio individuale e la Commissione quello collegiale.
I giudizi dei singoli Commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua parte
integrante (all. 2/B).
La Commissione, dopo aver effettuato una discussione collegiale sul profilo e sulla produzione
scientifica dei candidati, ammette alla fase successiva della procedura i seguenti candidati:
Francesca Tinti
Il Presidente invita il Responsabile del procedimento a comunicare ai suddetti candidati la data di
convocazione per lo svolgimento del colloquio in forma seminariale previsto dal bando.
La Commissione viene sciolta alle ore 16:00 e si riconvoca per il giorno 6/12/2021 alle ore 15:00.

Letto approvato e sottoscritto seduta stante.

F.to la Commissione
Prof. Giovanni Gambaro, Presidente "documento firmato digitalmente ai sensi del codice
dell'amministrazione digitale, (DL 82/2005 e ss.mm.ii)."
Prof. Adamasco Cupisti, Componente
Prof. Sandro Mazzaferro, Segretario

