PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/A2 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/04 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA
MOLECOLARE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON
D.R. N. 2267/2021 DEL 09.08.2021

RELAZIONE FINALE
L’anno 2022, il giorno 21 del mese di febbraio in Roma si è riunita in modalità telematica tramite
piattaforma
zoom
(https://uniroma1.zoom.us/j/85184629702?pwd=Uis0NjZvSE40NXNkWmZpMko4YjdyUT09) la
Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posti di Ricercatore a
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 06/A2 – Settore scientifico-disciplinare
MED/04 - presso il Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, nominata con D.R. n. 2833/2021 del 29/10/2021 e composta da:
-

Prof. Ruggero De Maria Marchiano – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina
e chirurgia traslazionale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
Prof. Silvano Sozzani – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina Molecolare
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Prof. Adriano Angelucci – professore associato presso il Dipartimento di Scienze Cliniche
applicate e biotecnologie, dell’Università degli Studi dell’Aquila

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

I riunione (Verbale 1): il giorno 16/12/2021 dalle ore 13:00 alle ore 13:55
II riunione (Verbale 2): il giorno 13/01/2022 dalle ore 13:00 alle ore 16:25
III riunione (Verbale 3a): il giorno 18/01/2022 dalle ore 10:00 alle ore 12:10
IV riunione (Verbale 3b): il giorno 24/01/2022 dalle ore 15:00 alle ore 16:50
V riunione (Verbale 4): il giorno 21/02/2022 dalle ore 10:00 alle ore 12:30
VI riunione (Verbale 5): il giorno 21/02/2022 dalle ore 12:35 alle ore 14:00

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 6 riunioni, iniziando i lavori il giorno 16/12/2021 e
concludendoli il giorno 21/02/2022.
La Commissione ha beneficiato con la proroga di trenta giorni deliberata con D.R. 125/2022 del
19.01.2022.
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a definire i criteri di massima di valutazione dei
titoli e delle pubblicazioni.
Nella seconda riunione ha proceduto a verificare l’ammissibilità dei titoli presentati dai candidati.
Nella terza riunione ha proceduto a dare inizio alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
presentate dai candidati.
Nella quarta riunione ha proceduto a terminare l’esame dei titoli e delle pubblicazioni e alla
formulazione del giudizio individuale da parte di ciascun commissario e di quello collegiale espresso
dalla Commissione.
Nella quinta riunione ha effettuato il colloquio con i candidati
Nella sesta riunione ha stilato i giudizi collegiali comparativi complessivi
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità la Dott.ssa
Marialuisa Petroni come selezionata per il prosieguo della procedura selettiva.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 14:00
Il Segretario della presente Commissione si impegna a inviare all’indirizzo email istituzionale
(concorsi.rtdb@uniroma1.it):

•
•
•

una copia di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati;
una copia dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun candidato;
una copia della relazione riassuntiva dei lavori svolti;

La Commissione viene sciolta alle ore 14:15.
Letto, approvato e sottoscritto.
Firma del Segretario

Prof. Silvano Sozzani

