PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/A2 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/04 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E
BIOTECNOLOGIE C. DARWIN DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 09.08.2021

RELAZIONE FINALE
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/A2 – Settore scientificodisciplinare BIO/04 - presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie C. Darwin dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2833/2021 del 29.10.2021 e composta
da:
-

Prof. Giulia De Lorenzo – professore ordinario presso il Dipartimento di Biologia e
Biotecnologie C. Darwin dell’Università degli Studi di Roma Sapienza (Presidente);
Prof. Riccardo Angelini – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze
dell’Università degli Studi Roma Tre (componente);
Prof. Alessandra Cona – professore associato presso il Dipartimento di Scienze
dell’Università degli Studi Roma Tre (Segretaria)

si è riunita nei seguenti giorni e orari:
•

I riunione: il giorno 2 dicembre 2021 dalle ore 14.00 alle ore 16.10 per via telematica
(riunione Zoom https://uniroma1.zoom.us/j/81005640496?pwd=cCtjQnZkenhnNmFaeFc3MmdESU5Idz09)

•

II riunione: il giorno 13 dicembre 2021 dalle ore 9.30 alle ore 12.40 per via telematica
(riunione
Teams
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_N2VmYjAzODYtNzQwNi00OGZhLWE1MmMtMjBiNDkyYjQxNTQx%40thread.v2/0?context=%7b%22
Tid%22%3a%22ffb4df68-f464-458c-a546-00fb3af66f6a%22%2c%22Oid%22%3a%22222e24f3-21c7-4734-922f6c06c8200503%22%7d )

•

III riunione: il giorno 20 dicembre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 14.40 per via telematica
(riunione
Teams
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZTgxYThiOTctODQwYS00ZGFhLTgwYmUtMjU2OWZkZmE3Nz
Nl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ffb4df68-f464-458c-a54600fb3af66f6a%22%2c%22Oid%22%3a%22222e24f3-21c7-4734-922f-6c06c8200503%22%7d )

•

IV riunione: il giorno 11 gennaio 2022 dalle ore 9.50 alle ore 15.00 per via telematica
(riunione
Teams
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZjlhMTM3NGQtNDQ0Mi00ZDE0LTkwNmItZTY2NWI3YjgzZGJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid
%22%3a%22ffb4df68-f464-458c-a546-00fb3af66f6a%22%2c%22Oid%22%3a%22222e24f3-21c7-4734-922f6c06c8200503%22%7d).

•

V riunione: il giorno 14 gennaio 2022 dalle ore 9.00 alle ore 10.00 e dalle ore 12.10 alle
ore 17.45, per via telematica (riunione Teams
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ODc5ZjZmYmEtMDMxZS00YjI2LTgzYmItZjNjNTkwNTVhMjYw
%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3° %22ffb4df68-f464-458c-a54600fb3af66f6a%22%2c%22Oid%22%3a%22222e24f3-21c7-4734-922f-6c06c8200503%22%7d).

•

VI riunione: il giorno 9 febbraio 2022 dalle ore 10.30 alle ore 14.07 e dalle ore 15.00 alle
ore 16.00, in presenza (Prof.ssa Giulia De Lorenzo e Prof.ssa Alessandra Cona), e per
via telematica (Prof. Riccardo Angelini) (riunione ZOOM
https://uniroma1.zoom.us/j/86274483914?pwd=c3Qvd3JaclJTd280M1U1S08zZWowUT09 ID riunione: 862
7448 3914 - Passcode: 092459)

•

VII riunione: il giorno 9 febbraio 2022 dalle ore 16.15 alle ore 17.05 in presenza (Prof.ssa
Giulia De Lorenzo e Prof.ssa Alessandra Cona), nell’aula 218 bis dell’edificio CU026 del
Dipartimento di Biologia e Biotecnologie C. Darwin e per via telematica (Prof. Riccardo
Angelini; riunione ZOOM
https://uniroma1.zoom.us/j/86274483914?pwd=c3Qvd3JaclJTd280M1U1S08zZWowUT09 ID riunione: 862
7448 3914 - Passcode: 092459) e, dopo una sospensione, dalle ore 19.15 alle ore 20.00 con

tutti i commissari in via telematica (riunione ZOOM
https://uniroma1.zoom.us/j/86274483914?pwd=c3Qvd3JaclJTd280M1U1S08zZWowUT09 ID riunione: 862
7448 3914 - Passcode: 092459).

•

VIII riunione: il giorno 10 febbraio 2022 dalle ore 19.15 alle ore 20.15 in via telematica

(riunione ZOOM https://uniroma1.zoom.us/j/86274483914?pwd=c3Qvd3JaclJTd280M1U1S08zZWowUT09
ID riunione: 862 7448 3914 - Passcode: 092459).
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 8 riunioni, iniziando i lavori il giorno 2 dicembre
2021 e concludendoli il giorno 10 febbraio 2022, pertanto entro la scadenza del 26 febbraio 2022
prevista dalla proroga concessa con D.R. n. 99/2022 del 18.01.2022.

Nella prima riunione la Commissione ha preso atto dei criteri di valutazione dei candidati stabiliti
dal Decreto Rettorale D.R. N. 2267/2021 del 09.08.2021, che vengono riportati e fissati in dettaglio
nell’allegato A che costituisce parte integrante del VERBALE N. 1 – SEDUTA PRELIMINARE e
ALLEGATO A).
Nella seconda riunione la Commissione ha proceduto ad esaminare le domande di partecipazione
presentate da parte dei candidati, con i titoli allegati e le pubblicazioni, con la verifica, per ogni
candidato, che i titoli allegati alla domanda siano stati certificati conformemente al bando
(VERBALE N. 2 – SEDUTA VERIFICA TITOLI)
Nella terza riunione la Commissione ha completato l’esame delle domande di partecipazione alla
procedura presentate da parte dei candidati, con i titoli allegati e le pubblicazioni, con la verifica,
per ogni candidato, che i titoli allegati alla domanda siano stati certificati conformemente al bando
e procede ad elencare analiticamente i titoli e le pubblicazioni trasmesse dai candidati: (VERBALE
N. 3 – CONTINUAZIONE SEDUTA VERIFICA TITOLI e ALLEGATO B)
Nella quarta riunione la Commissione ha iniziato la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei
candidati, seguendo l’ordine alfabetico (VERBALE N. 4 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI E
PUBBLICAZIONI)
Nella quinta riunione la Commissione ha completato la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
dei candidati, seguendo l’ordine alfabetico (VERBALE N. 4 BIS – SEDUTA VALUTAZIONE
TITOLI E PUBBLICAZIONI e ALLEGATI D ed E).
Nella sesta riunione la Commissione, verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, ha
proceduto all’appello nominale. Avendo il candidato Federico Scossa presentato rinuncia alla
partecipazione alla procedura selettiva con PEC del 04.02.2022, acquisita al protocollo
universitario in pari data con n. 10828, sono risultati presenti i seguenti candidati:
1. Manuel Benedetti
2. Lucia Marti
3. Daniela Pontiggia.
Nella riunione, la Commissione ha proceduto con i colloqui in forma seminariale con
interlocuzione, secondo l’ordine alfabetico. Al termine di ogni seminario, la Commissione ha
all’accertato le competenze linguistico scientifiche dei candidati. Infine, la Commissione ha valutato
collegialmente il seminario e la prova in lingua straniera indicata nel bando, per ogni candidato
(VERBALE N. 5 – SEDUTA COLLOQUIO e ALLEGATO F)

Nella settima riunione la Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato ha
espresso i giudizi complessivi comparativi sui candidati. Terminata la valutazione complessiva
comparativa dei candidati, la Commissione ha proceduto ad indicare il/la candidato/a selezionato/a
per il prosieguo della procedura. Ciascun commissario, dunque, ha espresso una preferenza su
uno solo dei candidati. La Commissione ha indicato all'unanimità la dott.ssa Daniela PONTIGGIA
quale candidata selezionata per il prosieguo della procedura (VERBALE N. 6 – SEDUTA GIUDIZI
COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO SOSTENUTO IL COLLOQUIO E ALLEGATO G).
Nella ottava riunione la Commissione ha proceduto collegialmente alla stesura della relazione
finale.
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità, la Dott.ssa
PONTIGGIA DANIELA selezionata per il prosieguo della procedura selettiva.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 20.15 del 10/02/2022
Il Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del
procedimento (vedi allegato H):
• una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati (tutti i
verbali devono essere siglati in ogni pagina da tutti i commissari);
• una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun
candidato (tutti i giudizi, anche quelli individuali, devono essere siglati da tutti i commissari);
• una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti (trattasi di sintetica
riassunzione delle date ed ore delle riunioni, e di quanto nelle stesse svolto).

Tutto il materiale sopra indicato viene sistemato in un plico chiuso e firmato da tutti i componenti la
Commissione sui lembi di chiusura.
La Commissione viene sciolta alle ore 20.30 del 10/02/2022

Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari
Prof. Giulia De Lorenzo (Presidente)

Sono allegate le dichiarazioni di concordanza del Prof. Riccardo Angelini e della Prof.ssa
Alessandra Cona

ALLEGATO H ALLA RELAZIONE FINALE
Al Responsabile del Procedimento

OGGETTO: "Trasmissione degli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di
Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 05/A2 – Settore
scientifico-disciplinare BIO/04 - presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie C. Darwin
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” bandita con D.R. N. 2267/2021 del 09.08.2021.
La sottoscritta Giulia De Lorenzo in qualità di Presidente della Commissione giudicatrice nominata
per la procedura di cui in oggetto, trasmette in allegato alla presente:
N° 6 Verbali e Relazione finale con relativi allegati
N°1

tabulato

delle

presenze

dei

candidati

al

colloquio

tenuto

il

9

febbraio

N° 3 copie firmate dei documenti dei candidati.
Distinti saluti

Roma, 11 febbraio 2022
Prof. Giulia De Lorenzo

2022

