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RELAZIONE FINALE – VERBALE N°4 
 

L’anno 2021, il giorno 26 del mese di Maggio alle ore 10:00 si è riunita, per via telematica 
(Google Meet  https://meet.google.com/kjj-qhmr-orw), la Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A 
(CODICE BANDO RTDA_KAIROS_MED46) per il Settore concorsuale 06/N1 – Settore 
scientifico-disciplinare MED/46 - presso il Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D.N. 602/2021 DEL 17/02/2021 e composta 
da: 

- Prof.ssa Di Domenico Marina – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina di 
Precisione dell’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”; 
- Prof.ssa Galliera Emanuela Rita – professore associato presso il Dipartimento di 
Scienze Biomediche per la salute dell’Università degli Studi di Milano; 
-  Prof.ssa Soriani Alessandra – professore associato presso il Dipartimento di Medicina 
Molecolare dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza” 

 
Si è riunita per via telematica (Google Meet) nei seguenti giorni e orari: 
 

• I riunione: il giorno 15/04/2021 dalle ore 10:00 alle ore 11:00 
• II riunione: il giorno 27/04/2021 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 
• III riunione: il giorno 26/05/2021 dalle ore 10:00 alle ore 11:07 
• IV riunione: il giorno 26/05/2021 dalle ore 11:08 alle ore 11:30 

 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 4 riunioni iniziando, i lavori il giorno 15/04/2021 e 
concludendoli il 26/05/2021. 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a stabilire i criteri di valutazione dei candidati. 
Nella seconda riunione ha proceduto alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni. 
Nella terza riunione ha proceduto a valutare tramite colloquio in forma seminariale la candidata. Ha 
altresì valutato le sue competenze linguistiche. 
Nella quarta riunione ha redatto il terzo verbale e la relazione finale. 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato la Dott.ssa CHIARA 
NICOLAZZO vincitrice della procedura selettiva. 
 
La Commissione, dopo averne concordato e approvato collegialmente il contenuto, stabilisce che il 
Verbale n. 3, il verbale della relazione finale e il relativo allegato (allegato 3) sono redatti dal 
Segretario Prof.ssa Alessandra Soriani   che li sottoscrive e li sigla, allegando agli stessi le 
dichiarazioni di concordanza, corredate dai documenti di identità, sottoscritte dalle Professoresse 
Marina Di Domenico e Emanuela Galliera collegate telematicamente; tali dichiarazioni 
costituiscono parte integrante del presente verbale. 
Il Segretario, su mandato della Commissione, si impegna a trasmettere il presente verbale ed i 
relativi allegati, al responsabile del procedimento, per gli adempimenti di competenza. 
 



 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11:30 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Firmato 
La Commissione 


