
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/G1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/14 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FISIOLOGIA E 
FARMACOLOGIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON 
D.D. N. 60/2021-DEL 12.10.2021 
 
 

RELAZIONE FINALE 
 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 05/G1 Settore scientifico-disciplinare 
BIO-14 presso il Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “V. Erspamer” dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 67/2021 -del 28.10.2021 e composta da: 
 

- Prof. Angelo Antonio Izzo – professore ordinario presso il Dipartimento di Farmacia 
dell’Università degli Studi Federico II di Napoli (Presidente); 

- Prof. Matteo Fornai- professore associato presso il Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale dell’Università degli Studi di Pisa; 

- Prof. Patrizia Campolongo – professore associato presso il Dipartimento di Fisiologia e 
Farmacologia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Segretario). 

 
I componenti della commissione sono collegati in modalità da remoto tramite piattaforma Google 
meet al seguente link: https://meet.google.com/ffr-wbxy-cfq 

 

• I riunione: il giorno 02-11-2021 dalle ore 9:00 alle ore 10:00 

• II riunione: il giorno 05-11-2021 dalle ore 8:30 alle ore 10:00 

• III riunione: il giorno 29-11-2021 dalle ore 14:00 alle ore 15:00 

• IV riunione: il giorno 29-11-2021 dalle ore 14:45 alle ore 15:15 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 4 riunioni iniziando, i lavori il giorno 02-11-2021 e 
concludendoli il 29-11-2021. 
 
Nella prima riunione la Commissione nomina il Presidente, Prof. Angelo Antonio Izzo, e il Segretario, 
Prof.ssa Patrizia Campolongo. La Commissione ha poi proceduto ad assumere i criteri di massima 
per la valutazione dei candidati determinando quali titoli e quali requisiti devono dimostrare gli stessi. 
 
Nella seconda riunione ha proceduto alla valutazione preliminare con motivato giudizio sui titoli, sul 
curriculum e sulla produzione scientifica  dei candidati. Ogni commissario ha espresso il proprio 
giudizio individuale sui suddetti parametri. Successivamente la commissione ha proceduto a 
redigere il giudizio collegiale sui titoli, sul curriculum, e sulla produzione scientifica  dei candidati. 
Infine, la commissione ha selezionato quali candidati fossero idonei a sostenere il colloquio pubblico. 
 
Nella terza riunione la Commissione ha proceduto all’appello e all’identificazione dei candidati. 
Successivamente la Commissione ha ascoltato il colloquio in forma seminariale, in lingua inglese, 
della candidata e ne ha accertato le competenze nell’uso della lingua inglese ponendo domande in 
lingua inglese a cui la candidata ha risposto in lingua inglese. La commissione ha proceduto a 
redigere la valutazione collegiale del colloquio in forma seminariale e della prova di lingua straniera. 
Infine, la commissione ha proceduto a selezionare la vincitrice della procedura selettiva.  
 
Nella quarta riunione ha proceduto a redigere la relazione finale e a trasmettere al Responsabile del 
Procedimento i verbali con i relativi allegati e il documento d’identità della candidata. 
 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato la Dott.ssa Luisa Seguella 
vincitrice della procedura selettiva. 
 

https://meet.google.com/ffr-wbxy-cfq


La Commissione termina i propri lavori alle ore 15:15 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
(Firma del Segretario in presenza e firma dei Commissari collegati in via telematica tramite 

dichiarazioni aggiuntive allegate al verbale) 

La Commissione 
 
Prof. Angelo Antonio Izzo (Presidente) 
 
Prof. Matteo Fornai 
 
f.to Prof.ssa Patrizia Campolongo (Segretario)      

 

(I Proff. Angelo Antonio Izzo e Matteo Fornai hanno rilasciato dichiarazione di partecipazione alla seduta e 

adesione al verbale, depositate agli atti) 

  



ALLEGATO 3 
Al Responsabile del Procedimento 
Dipartimento di Fisiologia e 
Farmacologia “V. Erspamer” 

 
 
 
OGGETTO: "Trasmissione degli atti e dei verbali relativi della procedura selettiva per il reclutamento 
di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 05/G1 Settore 
scientifico-disciplinare BIO-14 presso il Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “V.Erspamer” 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 67/2021 -del 28.10.2021. 
 
La Sottoscritta Prof.ssa Patrizia Campolongo in qualità di Segretario della Commissione giudicatrice 
nominata per la procedura selettiva indicata in oggetto trasmette in allegato alla presente: 
 
N° 4 Verbali con relativi allegati 
N° 1 documento di identità della candidata 
 
 
Distinti saluti 
 
 
Roma, 29-11-2021 
 
 
 Firma 
 
 
 ……………………………………….. 
 


