
 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO Dl N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO Dl TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/F1 – SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/13 -  PRESSO IL DIPARTIMENTO Dl MEDICINA 
MOLECOLARE  DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI Dl ROMA "LA SAPIENZA" -  BANDO 
EMANATO DAL DISATTIVATO DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE CELLULARI ED 
EMATOLOGIA - Pubblicato In G.U. IV Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 56 del 17 luglio 
2018 
 
 
 
 

RELAZIONE FINALE 
 
 
 
L’anno 2019, il giorno 29 del mese di Gennaio 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/F1 – Settore scientifico-disciplinare BIO 13 - presso il Dipartimento di 
Medicina Molecolare (disattivato Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia) 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata CON D.D. n. 48/2018 del 19/9/2018  e 
composta da: 
 

- Prof. Laura Stronati– professore associato presso il Dipartimento di Medicina Molecolare 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 
- Prof. Silvia Fasano – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale 
dell’Università degli Studi della Campania; 
- Prof. Silvia Galardi – ricercatore presso il Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione 
dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata  

 
 
Si è riunita in Roma, nei locali del Dipartimento di Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed 
Ematologia  dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.nei seguenti giorni e orari: 
 

• I riunione: il giorno 26 Novembre 2018 dalle ore 12.00 alle ore 13.30 

• II riunione: il giorno 5 Dicembre 2018  dalle ore 12.00 alle ore 13.30 

• III riunione: il giorno 10 Dicembre 2018 dalle ore 9,00 alle ore 11.00 

• IV riunione: il giorno 29 Gennaio 2019 dalle ore 9.30 alle ore 11.00 
 

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 4 riunioni iniziando, i lavori il giorno 26/11/2018 e 
concludendoli il 29/01/2019. 
 
 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a 1-prendere atto che nessuna istanza di 
ricusazione dei Commissari, relativa alla presente procedura, fosse pervenuta all’Ateneo. 2- 
dichiarare di non avere rapporti di coniugio, di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso 
con gli altri commissari. 3-stabilire i criteri di valutazione dei titoli. 
Nella seconda e terza riunione ha proceduto alla valutazione titoli e a stilare la lista dei candidati da 
convocare per il colloquio. 
Nella quarta riunione ha proceduto ad 1-esaminare i candidati mediante un colloquio inerente alla 
attività pregressa e contestualmente a valutarne le competenze linguistiche. 2- a formulare 
collegialmente un giudizio complessivo comparativo tra i candidati e a dichiarare un vincitore della 
procedura.   
 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato la Dott.ssa Ilaria Laudadio 
vincitrice della procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11.00 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Prof.ssa Silvia Fasano 
 
Prof.ssa Laura Stronati 
 
Prof.ssa SIlvia Galardi 


