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 DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON
D.D. N. 40/2021 DEL 7.05.2021

RELAZIONE FINALE
L’anno 2021, il giorno 21 del mese di ottobre in Roma si è riunita in modalità telematica
(piattaforma google meet) la Commissione giudicatrice 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 dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 49/2021
del 15.06.2021 e composta da:
-

Prof. Cristina Limatola – professore ordinario presso il Dipartimento di Fisiologia e
Farmacologia dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza;
Prof. Carla Perrone Capano – professore ordinario presso il Dipartimento di Farmacia
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II;
Prof. Luigi Catacuzzeno – professore associato presso il Dipartimento di Chimica, Biologia
e Biotecnologie dell’Università degli Studi di Perugia.

Si è riunita in modalità telematica nei seguenti giorni e orari:
•
•
•

I riunione: il giorno 14 settembre 2021, dalle ore 9 alle ore 9.30
II riunione: il giorno 28 settembre 2021, dalle ore 9 alle ore 11.20
III riunione: il giorno 21 ottobre 2021 dalle ore 9 alle ore 10.

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando, i lavori il giorno 14 settembre
2021 e concludendoli il 21 ottobre 2021.
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a nominare il Presidente e il Segretario e a
definire i criteri di valutazione dei Candidati.
Nella seconda riunione ha proceduto a determinare i titoli valutabili tra quelli presentati dai Candidati
e a valutarli individualmente e collegialmente.
Nella terza riunione ha proceduto ad effettuare i colloqui e a identificare il vincitore della procedura
selettiva.
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato la Dott.ssa Maria Rosito
vincitrice della procedura selettiva.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 10.
Letto, approvato e sottoscritto.
La Commissione
f.to Prof.ssa Cristina Limatola (Presidente)
Prof.ssa Carla Perrone Capano
Prof. Luigi Catacuzzeno

(I proff. Carla Perrone Capano e Luigi Catacuzzeno hanno rilasciato dichiarazione di partecipazione
alla seduta e adesione al verbale, depositate agli atti)

