CODICE CONCORSO 2021RTDB003
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 (uno) POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D3 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED06 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
RADIOLOGICHE, ONCOLOGICHE E ANATOMOPATOLOGICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”, FACOLTA’ DI MEDICINA E ODONTOIATRIA, BANDITA CON
D.R. N. 518/2021 PUBBLICATO SULLA G.U. IV SERIE SPECIALE, N.21 IN DATA 16 MARZO
2021,
NELLA
PAGINA
WEB
DEL
SITO
HTTPS://WEB.UNIROMA1.IT/TRASPARENZA/DETTAGLIO_BANDO_ALBO/174724 RELATIVA
AI BANDI DI RTDB.

RELAZIONE FINALE
L’anno 2021, il giorno 13 del mese di settembre, alle ore 12:05, si è riunita, in modalità telematica,
la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 06/D3 – Settore scientifico-disciplinare
MED06, nominata con D.R. n. 1709/2021 del 24 giugno 2021 e composta da:
Prof. Sabino De Placido – Professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina Clinica
e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (Presidente);
Prof. Pierosandro Tagliaferri – Professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina
Sperimentale e Clinica dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro (Componente);
Prof. Daniele Generali – Professore associato presso il Dipartimento di Scienze Mediche,
Chirurgiche e della Salute dell’Università degli Studi di Trieste (Segretario).
Il Prof. De Placido, il Prof. Tagliaferri ed il Prof. Generali sono collegati per via telematica su
piattaforma Microsoft TEAMS.
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12:05.
•
•
•
•

I riunione:
II riunione:
III riunione:
IV riunione:

il giorno 23 luglio
il giorno 30 luglio
il giorno 07 settembre
il giorno 13 settembre

dalle ore 10:00 alle ore 11:30
dalle ore 11:30 alle ore 12:30
dalle ore 09:30 alle ore 13:30
dalle ore 10:30 alle ore 12:45

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 4 riunioni, iniziando i lavori il giorno 23 luglio e
concludendoli il giorno 13 settembre.
Nella prima riunione, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, i membri della
Commissione:
1) hanno proceduto alla designazione del Presidente nella persona del Prof. Sabino De Placido
e del Segretario nella persona del Prof. Daniele Generali;
2) hanno definito i criteri di massima per la valutazione dei candidati con riferimento a titoli ed alle
pubblicazioni scientifiche;
3) hanno dichiarato di non avere alcun rapporto di coniugio, di parentela o affinità, entro il quarto
grado compreso con gli altri Commissari con il candidato che ha prodotto domanda per la
procedura in oggetto, ed hanno dichiarato che non sussistono le cause di astensione di cui
agli artt. 51 e 52 c.p.c;
Nella seconda riunione, effettuata avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, i
Componenti della Commissione:
1) hanno proceduto alla verifica dei titoli ivi comprese le pubblicazioni scientifiche;

Nella terza riunione effettuata avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, i Componenti
della Commissione:
1) hanno proceduto alla valutazione dei titoli con definizione dei Giudizi di ciascun Commissario
su titoli e pubblicazioni scientifiche ed hanno concordato un Giudizio collegiale su titoli e
pubblicazioni scientifiche;
Nella quarta riunione, effettuata avvalendosi di strumenti telematici, la Commissione:
1) ha espletato il colloquio, in forma seminariale;
2) ha proceduto all’accertamento delle competenze linguistico scientifiche;
3) ha compilato il giudizio complessivo e sulla base di questo effettuato la valutazione
complessiva comparativa;
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità, il Dott. Andrea
Botticelli selezionato per il prosieguo della procedura selettiva.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12:45.
Il Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del
procedimento (vedi allegato H):
• una copia in formato word e pdf dei verbali n. 4 e n. 5 con relativi allegati e relative
dichiarazioni di concordanza dei Commissari ai singoli verbali corredate di documenti di
riconoscimento;
• una copia in formato word e pdf della relazione finale riassuntiva dei lavori svolti (trattasi di
sintetica riassunzione delle date ed ore delle riunioni, e di quanto nelle stesse svolto),
corredata di dichiarazione di concordanza dei Commissari e documento di riconoscimento;

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del Commissari
Prof. Sabino De Placido

…………………………………………………………………………..

Prof. Pierosandro Tagliaferri ……………………………………………………………………………
Prof. Daniele Generali

…………………………………………………………………………….

