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. 4 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI
L’anno 2022, il giorno 11 del mese di gennaio in Roma si è riunita 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%22222e24f3-21c7-4734-922f-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 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 (Segretario)

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9.50.
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e delle rinunce sino ad ora pervenute,
prende atto che i candidati da valutare ai fini della procedura sono n. 4, e precisamente:
1.
2.
3.
4.

Benedetti Manuel
Marti Lucia
Pontiggia Daniela
Scossa Federico

La Commissione inizia la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, seguendo
l’ordine alfabetico.
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla
base dei criteri individuati nella prima riunione.
Si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della formulazione del giudizio
individuale da parte di ciascun commissario e di quello collegiale espresso dalla Commissione
La Commissione termina i propri lavori alle ore 15.00 e si riconvoca in via telematica per il
giorno 14 gennaio 2022 alle ore 9.00 per continuare la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
dei candidati.
Letto, confermato e sottoscritto.
Firma della Segretaria
……………………………..

