
 
 

 

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/03 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA 

AMBIENTALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA 

CON D.D. N. 3 DEL 11.01.2022 PUBBLICATA IN G.U. N. 3 DEL 11.01.2022 

 

RELAZIONE FINALE 

 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 posto di 

Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 05/A1– Settore 

scientifico-disciplinare BIO/03 - presso il Dipartimento di Biologia Ambientale dell’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 40 del 24.02.22 – pubblicato in G.U. n. 23 

del 22.03.2022; e del D.D. N. 84 (modifica Commissione) del 10.05.2022 pubblicata in G.U. N. 43 del 

31.5.2022 e composta da: 

 

- Prof.ssa Maria Maddalena Altamura – professore ordinario presso il Dipartimento 

di Biologia Ambientale dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza SSD BIO/01 SC 

05/A1 (presidente); 

- Prof.ssa Solveig Tosi – professore ordinario dell’Università di Pavia- SSD BIO/02 SC 

05/A1 (membro); 

- Prof.ssa Laura Zucconi Galli Fonseca – professore associato dell’Università della 

Tuscia - SSD BIO/03 SC 05/A1 (segretario) 

 

Si è riunita in modalità mista nei seguenti giorni e orari: 

 I riunione: il giorno 07/06/2022 dalle ore 13,30 alle ore 14,30 

 II riunione: il giorno 15/06/2022 dalle ore 9 alle ore 14 

 III riunione: il giorno 08/07/2022 dalle ore 9.20 alle ore 11 

 IV riunione: il giorno 08/07/2022 dalle ore 11 alle ore 11,30 

La Commissione ha tenuto complessivamente quattro riunioni iniziando i lavori il giorno 

07/06/2022 e concludendoli il 08/07/2022. 

Nella prima riunione la Commissione ha preso atto che nessuna istanza di ricusazione dei 

Commissari, relativa alla presente procedura è pervenuta all’Ateneo, ha poi proceduto alla 

nomina del Presidente nella persona della Prof.ssa Maria Maddalena Altamura e del Segretario 

nella persona della Prof.ssa Laura Zucconi Galli Fonseca, ha infine preso visione del Decreto 

Direttoriale di indizione della presente procedura selettiva e degli atti normativi e 

regolamentari che disciplinano la materia nonché dei criteri di valutazione dei candidati, 

stabiliti dal medesimo Decreto Direttoriale. 

 

Nella seconda riunione la Commissione ha dichiarato la non sussistenza di rapporti di parentela o 

di affinità, fino al quarto grado compreso, né altre situazioni di incompatibilità, con i candidati alla 

 Prot. n. 0002612 del 11/07/2022 - [UOR: SI000083 - Classif. VII/1]



2 

 

procedura selettiva, ha poi intrapreso il procedimento di valutazione preliminare dei candidati, ma 

ha rilevato che i candidati:  

 

1. Rasoul Zare 

2. Scalvenzi Laura 

3. Mathew Sneha Susan 

4. Martins Dell’Agnese. 

5. Fengxian Chen 

6. Anjum Samia 

 

non rispondevano ai requisiti richiesti dal bando e pertanto non ha proceduto alla valutazione dei 

loro titoli e delle pubblicazioni. Sulla base della valutazione dei titoli e della produzione scientifica 

dei rimanenti candidati, ha invece ammesso a sostenere il colloquio pubblico, fissato per il giorno 8 

luglio 2022, i Dottori: 

 

1. Ceci Andrea 

2. Dovana Francesco 

 

Nella terza riunione, la Commissione, previo accertamento della identità personale dei 

candidati ammessi al colloquio, ha ascoltato il loro seminario ed ha accertato le loro competenze 

linguistiche (lingua inglese), ha poi formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo in 

relazione al curriculum ed agli altri requisiti stabiliti dal bando ed ha dichiarato il Dott. CECI 

ANDREA vincitore della procedura selettiva. 

Nella quarta riunione la Commissione ha provveduto a redigere la relazione finale. 

Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato il Dott. CECI ANDREA 

vincitore della procedura selettiva. 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 11,30. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Firma del Commissari 

 

Prof.ssa Maria Maddalena Altamura  

 

Prof.ssa Solveig Tosi  

 

Prof.ssa Laura Zucconi Galli Fonseca  

 

Si allegano le dichiarazioni di conformità al verbale, corredate da documento di riconoscimento in 

corso di validità, a firma della Prof.ssa Solveig Tosi e della prof.ssa Laura Zucconi Galli Fonseca 

 

 

 

 

 


