PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/A1 SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/02 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI
BIOLOGIA AMBIENTALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 del DEL 09.08.2021 (Codice Concorso
2021RTDB022).

RELAZIONE FINALE
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/A1 – Settore scientifico-disciplinare
BIO/02 - presso il Dipartimento di Biologia Ambientale dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, nominata con D.R. n. 2833/2021 del 29.10.2021 e composta da:
-

Prof. Alessandro Chiarucci – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze
Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’Università degli Studi di Bologna - Presidente;
Prof. Alfredo Di Filippo - professore associato presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e
Forestali dell’Università degli Studi della Tuscia – Membro;
Prof. Giuseppina Falasca – professore ordinario presso il Dipartimento di Biologia
Ambientale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Segretario.

si è riunita sempre in modalità telematica, mediante la piattaforma google-meet nei seguenti giorni
e orari:
•
•
•
•
•
•
•

I riunione: il giorno 29 Novembre 2021 dalle ore 15:00 alle ore 16:30
II riunione: il giorno 14 Dicembre 2021 dalle ore 11:00 alle ore 13:00
III riunione: il giorno 12 gennaio 2022 dalle ore 15:00 alle ore 15:15
IV riunione: il giorno 12 gennaio 2022 dalle ore 15:20 alle ore 16:00
V riunione: il giorno 12 gennaio 2022 dalle ore 16:10 alle ore 19:00
VI riunione: il giorno 10 febbraio 2022 dalle ore 14:30 alle ore 17:00
VII riunione: il giorno 10 febbraio 2022 dalle ore 17:10 alle ore 18:30

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 7 riunioni, iniziando i lavori il giorno 29 Novembre
2021 e concludendoli il giorno 10 febbraio 2022.
Alla suddetta Commissione è stata concessa una proroga di 30 giorni per la conclusione dei lavori
(D.R. n. 97/2022 del 17.01.2022).
Nella prima riunione la Commissione ha preso atto dei criteri di valutazione dei Candidati, stabiliti
nel Bando (D.R. 2267/2021 del 09.08.2021) e li ha riportati in dettaglio nell’allegato A del verbale
N.1.
Nella seconda riunione dopo aver ricevuto dal Responsabile del procedimento l’elenco dei candidati
ammessi con riserva alla procedura selettiva, ha proceduto ad esaminare le domande di partecipazione
presentate dai candidati, Dr. Bartolucci Fabrizio, Dovana Francesco, Masi Alessia. Ha inoltre,
verificato che i titoli dichiarati e le pubblicazioni fossero stati certificati secondo quanto previsto dal
Bando ed ha elencato i titoli e le pubblicazioni valutabili nell’allegato B del verbale N.2.

Nella terza riunione la Commissione ha preso atto dei titoli e delle pubblicazioni per i quali sia stata
presentata idonea documentazione ai sensi dell’art. 3 del bando ed ha proceduto ad elencarli
nell’allegato D del verbale 3;
Nella quarta e quinta riunione la Commissione ha proceduto alla valutazione dei titoli e delle
pubblicazioni presentate dai candidati e alla formulazione del giudizio individuale da parte di
ciascuno Commissario e di quello collegiale. Sulla base delle valutazioni, i dottori Bartolucci
Fabrizio, Dovana Francesco, Masi Alessia sono stati ammessi a sostenere il colloquio che è stato
stabilito per il giorno 10 febbraio 2022 alle ore 14:30, in modalità telematica mediante piattaforma
google-meet. meet.google.com/tdv-ajiv-ogv
Nella sesta riunione la Commissione ha proceduto ad espletare il colloquio con i Candidati Bartolucci
Fabrizio, Dovana Francesco, Masi Alessia ed ha proceduto alla redazione del giudizio collegiale del
colloquio.
Nella settima riunione la Commissione ha proceduto alla redazione dei giudizi collegiali
comparativi complessivi in relazione al curriculum ed agli altri titoli sui Candidati che hanno
sostenuto il colloquio, nonché alla stesura della relazione finale.
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità la Dott.ssa
Alessia Masi selezionata per il prosieguo della procedura selettiva.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 18:30.
Il Presidente della presente Commissione incarica il Segretario (Prof. Giuseppina Falasca) di
consegnare al Responsabile del procedimento (vedi allegato H):
• una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati;
• una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun
candidato;
• una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti;
Tutto il materiale sopra indicato viene trasmesso per via telematica dal Segretario della Commissione
(Prof. Falasca) al Responsabile della Procedura.
La Commissione viene sciolta alle ore 18:30

Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari
Prof. Alessandro Chiarucci
Prof. Alfredo Di Filippo
Prof.ssa Giuseppina Falasca

