
PROCEDURA SELETTIVA N. 2021RTDA03 EMANATA CON D.D. REPERTORIO N.  10/2021 
Prot. n. 0002918 del 11/10/2021 PUBBLICATA IN G.U. N. 81 DEL 12-10-2021, PER IL 
RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA “A” PER 
IL SETTORE CONCORSUALE 05/A2 - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE BIO/04, PER 
LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE “CHARLES DARWIN” 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

 

RELAZIONE FINALE 
 
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore 
a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 05/A2 – Settore 
scientifico/disciplinare BIO/04 - presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin” 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 990/2021 Prot. n. 0003137 
del 29/10/2021 e composta da: 
 
- Prof.ssa Maria Benedetta Mattei – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina clinica, 
Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’Università dell’Aquila (Presidente); 
 
- Prof. Simone Ferrari – professore associato presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie 
“Charles Darwin” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (segretario); 
 
- Prof.ssa Vittoria Locato – professore associato presso Università Campus Biomedico di Roma 
(componente). 
 
Si è riunita per via telematica (piattaforma Google Meet) nei seguenti giorni e 
orari: 
 
I riunione: il giorno 3/11/2021 dalle ore 19:00 alle ore 19:50 
II riunione: il giorno 12/11/2021 dalle ore 9:30 alle ore 16:10 
III riunione: il giorno 22/11/2021 dalle ore 14:00 alle ore 16:30 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando, i lavori il giorno 
3/11/2021 e concludendoli il 22/11/2021. 
 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a definire nel dettaglio i criteri di valutazione dei 
candidati. 
 
Nella seconda riunione ha proceduto alla valutazione preliminare dei candidati con motivato 
giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, secondo i criteri definiti dal D.M. n. 
243/2011 e fissati in dettaglio nella prima riunione. Sulla base della valutazione dei titoli e della 
produzione scientifica dei candidati, la Commissione ha indicato i candidati ammessi a sostenere il 
colloquio pubblico. 
 
Nella terza riunione ha proceduto a svolgere i colloqui e le prove di competenze linguistiche, e a 
indicare il vincitore della procedura selettiva. 
 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato all’unanimità il Dott. 
Riccardo Lorrai vincitore della procedura selettiva. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16.30 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
- Prof. Simone Ferrari (segretario);  
 
 
- Prof.ssa Maria Benedetta Mattei (Presidente) - presente in connessione telematica; 
 
 
- Prof.ssa Vittoria Locato (Componente) - presente in connessione telematica. 
 


