
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/F2 - SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE MED 30 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE, SALUTE MENTALE ED 
ORGANI DI SENSO. DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. 
N. 2563/2017 DEL 10/10/2017 

 
 

RELAZIONE FINALE 
 

La Commissione giudicatrice della per la procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto. di Ricercatore 
a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 06/F2. – Settore scientifico-disciplinare med 
30- presso il Dipartimento di  NEUROSCIENZE, SALUTE MENTALE ED ORGANI DI SENSO  
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 388 del 6/02/2018 e composta 
da: 

 
- Prof. STEFANO BONINI – Professore ordinario presso la Sezione di Oftalmologia dell’Università 

degli Studi di Roma Campus Bio-Medico 
- Prof.ssa FRANCESCA SIMONELLI – Professore ordinario presso il Dipartimento multidisciplinare 

di Specialità Medico-Chirurgiche ed Odontoiatriche dell’Università degli Studi della Campania, L. 
Vanvitelli 

- Prof. FRANCESCO BOSCIA – Professore ordinario presso il ,Dipartimento di Scienze Mediche , 
Chirurgiche e Sperimentali dell’Università degli Studi di Sassari 

 
La Commissione si Riunisce per via TELEMATICA il giorno 9 luglio 2018 alle ore 13.00 perché 
per mero errore materiale non è stato redatto il verbale finale 
 

 I riunione:  TELEMATICA: il giorno 10 maggio 2018 dalle ore 8.30 alle ore 9.30 
 

 II riunione: TELEMATICA  il giorno dalle ore 1Giugno 2018  dalle ore 8.30 alle ore 9.30 
 

 III riunione: TELEMATICA il giorno 1Giugno 2018  dalle ore 10 alle ore 11  
 

 IV riunione: il giorno 4 Luglio dalle ore 11.15 alle ore 13 
 

 V riunione: il giorno riunione: il giorno 4 Luglio dalle ore 13.15 alle ore 14 
 

 VI riuonione TELEMATICA il giorno dalle ore 9 LUGLIO 2018 dalle ore13.00 alle ore 
13.30 

 
 
 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n.6  riunioni, iniziando i lavori il giorno 10 Maggio 
2018 e concludendoli il giorno 9 Luglio 2018. 
 
 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a criteri valutazione titoli 
Nella seconda riunione ha proceduto a verifica titoli 
Nella terza riunione ha proceduto a valutazione dei titoli e pubblicazioni 
Nella quarta riunione ha proceduto a seduta colloqui 
Nella quinta riunione ha proceduto a valutazione comparativa 
Nella SESTA riunione è stato redatto il verbale finale riassuntivo 
 
 



Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità/a maggioranza, 
la Dott.ssa SOLMAZ ABDOLRAHIMZADEH selezionata per il prosieguo della procedura 
selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori il 9 luglio alle ore 13.45 
 
Il Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del 
procedimento  

 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); 

 
 
 
La Commissione viene sciolta alle ore13.45 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Stefano Bonini 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 


