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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/D1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/09 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FISIOLOGIA E 
FARMACOLOGIA “VITTORIO ERSPAMER” DELLA SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA, 
BANDITA CON D.D. N. 59/2021 DEL 12/10/2021 
 

 
RELAZIONE FINALE 

 
La Commissione giudicatrice (di seguito, “Commissione”) della procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 
05/D1 – Settore scientifico-disciplinare BIO/09 - presso il Dipartimento di Fisiologia e 
Farmacologia “Vittorio Erspamer” della Sapienza Università di Roma, nominata con D.D. n. 
66/2021 del 28/10/2021, è composta dai seguenti componenti (di seguito, “Commissari”): 
 

- Prof. Marcellino Monda – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina 
Sperimentale dell’Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (Presidente); 

- Prof. Simone Rossi – professore associato presso il Dipartimento di Scienze mediche, 
chirurgiche e neuroscienze dell’Università degli Studi di Siena (Membro); 

- Prof. Claudio Babiloni – professore associato presso Dipartimento di Fisiologia e 
Farmacologia “Vittorio Erspamer” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
(Segretario). 

 
Per lo svolgimento della presente procedura selettiva, la Commissione si è riunita in via telematica 
(Google Meet) nei seguenti giorni ed orari: 
 

• Ia riunione: il giorno 2 novembre 2021 dalle ore 09:00 alle ore 09:45. 

• IIa riunione: il giorno 5 novembre 2021 dalle ore 09:00 alle ore 11:00. 

• IIIa riunione: il giorno 29 novembre 2021 dalle ore 09:15 alle ore 11:00. 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando i lavori il 2 novembre 2021 
e concludendoli il 29 novembre 2021. 
Nella prima riunione, la Commissione ha proceduto a definire i criteri di valutazione di massima. 
Nella seconda riunione, la Commissione: (i) ha proceduto a esaminare le domande di 
partecipazione alla procedura presentate da parte dei candidati, con i titoli allegati e le 
pubblicazioni, per verificare che i titoli allegati alla domanda fossero stati certificati 
conformemente al bando e per definire analiticamente, per ogni candidato, quali tra i titoli e le 
pubblicazioni fossero valutabili ai fini del concorso; (ii) ha proceduto a elaborare la valutazione 
individuale e collegiale dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati. 
Nella terza riunione, la Commissione: (i) ha svolto i colloqui e la prova di lingua inglese con i 
candidati; (ii) ha proceduto a elaborare i giudizi individuali e collegiali complessivi. 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato la Dott.ssa Roberta Lizio 
vincitrice della procedura selettiva. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11:00. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. Roma (e sedi virtuali), 29 novembre 2021. 
 
(Firma del Segretario in presenza e firma dei Commissari collegati in via telematica tramite 
dichiarazioni aggiuntive allegate al presente verbale)  
 
f.to Prof. Claudio Babiloni (Segretario)  
Prof. Marcellino Monda (Presidente) 
Prof. Simone Rossi (Membro) 


