ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/A1 SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/02 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI
BIOLOGIA AMBIENTALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 del DEL 09.08.2021 (Codice Concorso
2021RTDB022).
Valutazione collegiale del seminario
L’anno 2022, il giorno 10 del mese di febbraio si è riunita in modalità telematica, mediante la
piattaforma google-meet (meet.google.com/tdv-ajiv-ogv) la Commissione giudicatrice della
procedura selettiva di chiamata per n.1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B
per il Settore concorsuale 05/A1 – Settore scientifico-disciplinare BIO/02 - presso il Dipartimento
di Biologia Ambientale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n.
2833/2021 del 29.10.2021 e composta da:
-

-

Prof. Alessandro Chiarucci – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze
Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’Università degli Studi di Bologna - Presidente
(collegato da remoto);
Prof. Alfredo Di Filippo - professore associato presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e
Forestali dell’Università degli Studi della Tuscia - Membro (collegato da remoto);
Prof.ssa Giuseppina Falasca – professore ordinario presso il Dipartimento di Biologia
Ambientale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Segretario (presente in
sede).

Alle ore 14:34 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati.
CANDIDATO: Bartolucci Fabrizio
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
Il Candidato espone, mediante una presentazione digitale, un excursus dell’esperienza scientifica
maturata negli ultimi anni soffermandosi ad illustrare alcuni risultati ottenuti in ricerche di particolare
interesse per le tematiche del SSD BIO/02. In particolare, il Candidato illustra gli sviluppi delle
ricerche sulle conoscenze floristiche e tassonomiche, a scala prevalentemente nazionale, in cui ha
avuto un ruolo rilevante.
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato: Non previsto
Valutazione collegiale della Commissione sul colloquio:
Il Candidato ha illustrato in maniera approfondita la sua esperienza scientifica pregressa. Gli
argomenti esposti sono coerenti con le tematiche proprie del settore scientifico BIO/02 e con quelle
interdisciplinari ad esso riconducibili. Il Candidato sostiene brillantemente il colloquio con i
Commissari su aspetti specifici della sua presentazione, rispondendo alle domande con competenza
e precisione.
La Commissione esprime, all’unanimità, un giudizio ottimo sull’esito del colloquio del candidato
Bartolucci.

CANDIDATO: Dovana Francesco
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
Il Candidato illustra la sua esperienza professionale, mediante presentazione digitale, soffermandosi
sugli aspetti tassonomici, sistematici ed evoluzionistici dei funghi e delle piante nonché delle loro
interazioni. Il Candidato espone alcuni risultati ottenuti nei suoi studi come la revisione dei rapporti
sistematici di alcune specie di funghi soffermandosi sugli approcci metodologici applicati.
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato: Non previsto
Valutazione collegiale della Commissione sul colloquio:
Il Candidato ha esposto in maniera approfondita gli argomenti inerenti all’esperienza
scientifica/professione, dimostrando competenza nelle specifiche tematiche che sono riconducibili a
quelle del settore scientifico-disciplinare di riferimento. Il Candidato sostiene brillantemente il
colloquio con i Commissari sugli argomenti esposti evidenziando anche capacità critiche notevoli.
La Commissione all’unanimità esprime un giudizio ottimo sul colloquio del candidato Dovana.

CANDIDATO: Masi Alessia
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
La Candidata ha presentato la sua pregressa esperienza professionale, attraverso una presentazione
digitale, illustrando alcuni risultati ottenuti nell’ambito degli studi di archeobotanica, paleobotanica
e palinologia. In particolare, ha esposto i risultati delle ricerche condotte per valutare i cambiamenti
vegetazionali in un lungo periodo temporale in relazione a mutamenti ambientali ed antropici. La
Candidata specifica le procedure metodologiche applicate in alcuni studi durante il dibattito con i
Commissari sulle tematiche esposte.
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato: Non previsto
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario:
La Candidata ha illustrato con padronanza le tematiche in cui ha maturato la propria esperienza
scientifica, pienamente riconducibili all’ambito del settore scientifico-disciplinare BIO/02. La
discussione è stata inserita nel contesto internazionale ed è stato evidenziato l’approccio
multidisciplinare delle ricerche. La Candidata risponde brillantemente alle domande rivolte dai
Commissari sugli argomenti esposti, argomentando le risposte con competenza e capacità critica.
La Commissione esprime all’unanimità un giudizio ottimo sul colloquio della candidata Masi.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 17:00
Letto, approvato e sottoscritto.
Firma del Commissario
Prof. Alessandro Chiarucci
Prof. Alfredo Di Filippo
Prof.ssa Giuseppina Falasca

