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RELAZIONE FINALE 
 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI 
TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/A1 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/15 
- PRESSO IL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 
“LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. n. 37/2019, G.U. n. 24 DEL 26/03/2019 

 
 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 05/A1 – Settore scientifico-disciplinare 
BIO/15, nominata con D.D. 52, prot. 1142 del 15/05/2019 e composta da:  
 
L’anno 2019, il giorno 19 del mese di settembre, in Roma, si è riunita la Commissione giudicatrice 
della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A 
per il Settore concorsuale 05/A1 – Settore scientifico-disciplinare BIO/15 - presso la Sala Marini 
Bettolo del Dipartimento di Biologia Ambientale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
nominata con D.D. 52, prot. 1142 del 15/05/2019 e composta da:  
 
- Prof. Ferruccio Poli, professore ordinario presso il Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie 

dell’Università degli Studi di Bologna (Presidente); 

- Prof.ssa Laura Sadori, professore ordinario presso il Dipartimento di Biologia Ambientale 
dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza (Segretario);  
- Prof. Prof. Luigi Menghini, professore associato presso il Dipartimento di Farmacia dell’Università 
degli Studi di Chieti (Componente) 
 
si è riunita in Roma nel Dipartimento di Biologia Ambientale nei seguenti giorni e orari: 
 

• I riunione: il giorno 11 luglio dalle ore 14:30 alle ore 16:20 
• II riunione: il giorno 22 luglio 2019 dalle ore 11:30 alle ore 18:00 
• III riunione: il giorno 19 settembre dalle ore 11:30 alle ore 14:30. 

 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando i lavori il giorno 11 luglio e 
concludendoli il 19 settembre 2019. 
Nella prima riunione la Commissione ha preso visione del Decreto Direttoriale di indizione della 
presente procedura selettiva e degli atti normativi e regolamentari che disciplinano la materia ed 

ha preso atto dei criteri di valutazione dei candidati, stabiliti dal medesimo Decreto Direttoriale. 
Nella seconda riunione ha proceduto a dichiarare l’assenza di rapporti di coniugio, di parentela o di 
affinità, fino al quarto grado compreso, né altre situazioni di incompatibilità, tra i componenti della 
Commissione ed i candidati. Ha constatato che i seguenti candidati hanno presentato domanda alla 

procedura selettiva: Kamila Barbara KARON, Fabio SCIUBBA, Chiara TONIOLO. La Commissione ha 

poi constatato che sola candidata Chiara TONIOLO soddisfa tutti i requisiti del bando ed ha 
formulato motivato giudizio sui suoi titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica. Sulla base 
della valutazione dei titoli e della produzione scientifica, la Commissiona ha ammesso la candidata 
Chiara Toniolo a sostenere il colloquio pubblico. Nella terza riunione la Commissione ha ascoltato il 
seminario con interlocuzione in lingua inglese della Dott.ssa Chiara Toniolo. Al termine della 
procedura concorsuale, la Commissione ha formulato un giudizio collegiale complessivo ed ha 
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dichiarato la Dott.ssa Chiara TONIOLO vincitrice della procedura selettiva. La Commissione ha 

terminato i propri lavori alle ore 14:30 del 19/09/2019. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
F.to (Presidente) Prof. Ferruccio Poli  
 
F.to (Segretario) Prof.ssa Laura Sadori 
 
F.to (Membro) Prof. Luigi Menghini  
 


