
 
 
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 

 
VERBALE N. 2 – SEDUTA VERIFICA TITOLI 

 
L’anno 2021, il giorno 13 del mese di dicembre in Roma si è riunita per via telematica (riunione 
Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_N2VmYjAzODYtNzQwNi00OGZhLWE1MmMtMjBiNDkyYjQxNTQx%40thre
ad.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ffb4df68-f464-458c-a546-
00fb3af66f6a%22%2c%22Oid%22%3a%22222e24f3-21c7-4734-922f-6c06c8200503%22%7d) 
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 scientifico-
disciplinare 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 (Segretario) 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9.30. 
La Commissione giudicatrice dichiara sotto la propria responsabilità che tra i componenti della 
Commissione ed i candidati non sussistono rapporti di coniugio, di parentela o di affinità, fino al 
quarto grado compreso, né altre situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del 
Codice di Procedura Civile e dell’art. 18, primo comma, lett. b) e c), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240. 
 
I candidati alla procedura selettiva risultano essere i seguenti: 

1. Benedetti Manuel 
2. Marti Lucia 
3. Pontiggia Daniela 
4. Scossa Federico 

 
La Commissione, quindi, procede ad esaminare le 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. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.40 e si riconvoca per il giorno 20 dicembre 
2021 alle ore 9.00, per continuare i lavori e procedere con l’elenco dei titoli e le pubblicazioni 
valutabili per ogni candidato per l’allegato B.  
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Firma del Segretario 
Alessandra Cona 
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