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. 64/2021 DEL 19/10/2021
RELAZIONE FINALE
L’anno 2022, il giorno 1 del mese di Giugno si è riunita per via telematica. mediante piattaforma web
Google Meet (link: meet.google.com/xwi-kjrc-gma) 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. 11/2022 del 3/2/22 e composta da:
Prof. Davide Antonio Ragozzino – professore ordinario presso il Dipartimento di Fisiologia
E Farmacologia dell’Università degli Studi Sapienza di Roma (Presidente);
Prof. Marcello D’Amelio – professore ordinario presso il Dipartimento Medicina e
Chirurgia dell’Università Campus Bio-Medico di Roma;
Prof. Luigi Catacuzzeno – professore associato presso il Dipartimento di Chimica,
Biologia e Biotecnologie dell’Università degli Studi di Perugia (Segretario)
Si è riunita in via telematica nei seguenti giorni e orari:
•
•
•

I riunione: il giorno 11 aprile 2022 dalle ore 16.00 alle ore 16.30
II riunione: il giorno 3 maggio dalle ore 17.30 alle ore 18.30
III riunione: il giorno 1 giugno 2022 dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando, i lavori il giorno 11 aprile 2022
e concludendoli il 1 giugno 2022.
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a: nominare il Presidente nella persona del Prof.
Davide Antonio Ragozzino e del Segretario nella persona del Prof. Luigi Catacuzzeno; prendere
visione del Decreto Direttoriale di indizione della procedura e degli atti normativi e regolamentari;
definire i criteri di valutazione dei candidati
Nella seconda riunione ha proceduto a: visionare l’elenco dei candidati alla procedura e la
documentazione relativa alle domande, come trasmessi dal responsabile del procedimento;
verificare l’assenza di rapporti di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, né altre
situazioni di incompatibilità tra i candidati e commissari; prendere visione delle rinunce pervenute e,
conseguentemente, prendere atto dell’elenco dei candidati da valutare ai fini della procedura
selettiva, costituito dalla sola Dott.ssa Ingrid Reverte Soler; determinare i titoli valutabili tra quelli
presentati dalla Candidata e a valutarli individualmente e collegialmente.
Nella terza riunione ha proceduto a: svolgere il colloquio e accertare le competenze linguistiche e
scientifiche della candidata; a identificare il vincitore della procedura selettiva.
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato la Dott.ssa Ingrid Reverte
Soler vincitrice della procedura selettiva.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 18.30
Letto, approvato e sottoscritto.
Firma dei Commissari in presenza e dichiarazioni aggiuntive dei Commissari collegati
f.to Prof. Davide Antonio Ragozzino (Presidente)
(I Proff. Luigi Catacuzzeno e Marcello D’Amelio hanno rilasciato dichiarazione di partecipazione alla seduta e
adesione al verbale, depositate agli atti)

