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

PROFESSORE ASSOCIATO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 DELLA LEGGE N.240/2010 - 

PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/H2 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE BIO/17 

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ANATOMICHE, ISTOLOGICHE, MEDICO LEGALI 

E DELL’APPARATO LOCOMOTORE INDETTA CON D.R. n. 129/2018 DEL17.01.2018 

 

III RIUNIONE 

 

Il giorno 23 maggio 2018 alle ore 09.30, presso l’Aula Monesi della Sezione di Istologia ed Embriologia 

Medica del Dip. di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico-Legali e dell’Apparato Locomotore (Via A. 

Scarpa 14/16 – Roma), si riunisce la Commissione giudicatrice della procedura valutativa di cui in epigrafe, 

nominata con D.R. n. 938/2018 del 28.03.2018, per l’accertamento delle competenze linguistiche previste dal 

Bando di concorso. 

 

Risultano presenti i seguenti Professori: 

 

Elio Ziparo Ordinario presso la Facoltà di Farmacia e Medicina - SSD BIO/17 - dell’Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza” 

Claudio Sette, Ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia - SSD BIO/16 - dell’Università Cattolica 

“S. Cuore” – Roma  

Susanna Dolci Iannini Associato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia - SSD BIO/16 - dell’Università 

degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

 

Si procede all’appello nominale.  

Risulta presente l’unico candidato Dott. Francesco Fazi. Previo accertamento della sua identità personale 

(Allegato 1 al verbale n°3), il candidato viene invitato a prendere posto in aula. 

 

La Commissione procede alla valutazione delle competenze linguistiche invitando il candidato ad esporre una 

sintesi delle sue esperienze di ricerca in inglese. Attaverso l’esposizione e la successiva discussione la 

Commissione accerta che il candidato Dott. Francesco Fazi possiede le competenze linguistiche richieste 

dall’art. 1 del Bando. 

 

Al termine la Commissione redige una relazione (Allegato 2 al verbale n°3), contenente: 

i. valutazione collegiale della prova in lingua straniera;  

ii. giudizio collegiale complessivo in relazione al curriculum, ed agli altri titoli; 

iii. Indicazione del candidato selezionato per il prosieguo della procedura che prevede la chiamata da 

parte del Dipartimento. 

La Commissione indica all'unanimità il candidato Dott. Francesco Fazi selezionato per il prosieguo della 

procedura che prevede la delibera di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento riunito nella opportuna 

composizione. 

 

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

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

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

adempimenti. 

 

La seduta è tolta alle ore 10.30 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

Roma, 23 maggio 2018 
 

LA COMMISSIONE: 

Presidente   Componente   Segretario 

Prof. Elio Ziparo   Prof. Claudio Sette  Prof. ssa Susanna Dolci Iannini 

 

___________________  ______________________ _________________________ 

  



Allegato 1 al verbale n. 3 

 

 

Nome Cognome Codice Fiscale Documento  Firma 

Francesco Fazi FZAFNC73A29H501A CI n° AY8003035  

     
 

  



Allegato 2 al verbale n. 3 

 

Candidato: Francesco FAZI 

 

Valutazione collegiale della prova in lingua straniera: 

La commissione ha positivamente accertato che il candidato possiede un’adeguata competenza nella lingua 

inglese. 

 

Giudizio collegiale complessivo: 

La produzione scientifica del candidato risulta essere di elevato livello qualitativo e quantitativo sotto il 

profilo della continuità temporale, dell’impatto delle pubblicazioni e della loro diffusione internazionale 

anche in considerazione della congruità degli argomenti trattati con gli obiettivi scientifici del SSD.  

Le 12 pubblicazioni presentate dal candidato ai fini della presente valutazione, ben rappresentative 

dell’intera e ben più ampia produzione scientifica complessiva, sono di elevato livello. 

In aggiunta ai meriti scientifici, il profilo curriculare del candidato si caratterizza per una continua e 

qualificata attività didattica, per i riconoscimenti ricevuti, per l’attività editoriale e per la capacità di ottenere 

finanziamenti di ricerca caratterizzati da alta competitività. Tutto ciò si aggiunge ad una progressiva 

maturazione, acquisizione di autonomia scientifica e ruolo dirigenziale nella ricerca da parte del candidato. 

 

 

Indicazione del candidato selezionato: 

La Commissione indica il Dott. Francesco Fazi come candidato selezionato per il prosieguo della 

procedura che prevede la chiamata da parte del Dipartimento. 

 

 


