
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 “VITTORIO ERSPAMER” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” BANDITA CON D.D N. 30/2019 DEL 12.06.2019 
 
 

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 “Vittorio Erspamer” 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 37/2019 del 
10.09.2019, rettificata con D.D. n. 45/2019 del 13.11.2019 e modificata con DD n. 09/2020 del 
18.02.2020, a seguito delle dimissioni per motivi di salute del membro Prof.ssa Felicita Pedata, 
sostituita dal membro supplente prof. Sabatino Maione, composta da: 
 

- Prof.ssa Gabriela Mazzanti – professore ordinario presso il Dipartimento di Fisiologia e 
Farmacologia “Vittorio Erspamer” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
(Presidente); 

 
- Prof. Sabatino Maione - professore ordinario presso il Dipartimento di Farmacologia 

sperimentale dell’Università degli Studi della Campania (Componente);  
 

- Prof. Robert Giovanni Nisticò – professore associato presso il Dipartimento di Biologia 
dell’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (Segretario) 

 
si è riunita con le seguenti modalità e sedi e nei seguenti giorni e orari: 
 
•  I riunione: il giorno 10 gennaio 2020, dalle ore 10,30 alle ore 11,30, in modalità telematica  
•  II riunione: il giorno 4 marzo 2020,  dalle ore 9,15 alle ore 16,30, nei locali del Dipartimento di 
   Fisiologia e Farmacologia “Vittorio Erspamer”, con il Prof. Maione collegato via Skype, 
•  III riunione, il giorno 31 marzo 2020 dalle ore 10,15 alle ore 11,30, in videoconferenza 
  IV riunione, il giorno 31 marzo 2020 dalle ore 11,40 alle ore 13,00 in videoconferenza 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 4 riunioni, iniziando i lavori il giorno 10 gennaio 
2010 e concludendoli il 31 marzo 2020, a seguito della proroga concessa per la conclusione dei 
lavori. 
 
Nella prima riunione, la Commissione ha proceduto a nominare il presidente nella persona della 
Prof.ssa Gabriela Mazzanti e il segretario, nella persona del Prof. Robert Giovanni Nisticò. Ha 
proceduto inoltre a stabilire i criteri di massima da adottare nella valutazione dei titoli e dell’attività 
scientifica dei candidati. 
Nella seconda riunione, ha proceduto alla valutazione preliminare dei candidati con motivato 
giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, secondo i criteri definiti dal D.M. n. 
243/2011 e fissati in dettaglio nell’allegato 1 del verbale della seduta del 10 gennaio 2020. La 
Commissione inoltre, ha emesso un giudizio collegiale sui singoli candidati sulla base del quale 
sono stati ammessi al colloquio. Infine, ha stabilito la data del colloquio e della verifica della 
conoscenza della lingua inglese. 
Nella terza riunione, ha proceduto ad identificare i candidati, quindi a svolgere il colloquio in 
videoconferenza e ad effettuare la prova di inglese; si è quindi espressa sulla valutazione 
collegiale e sulla provae di lingua e ha formulato i giudizi collegiali complessivi in relazione ai 
curricula e ai requisiti del bando. Infine, ha proceduto a nominare il vincitore. 
Nella quarta riunione ha stilato il verbale e la relazione finale. 
 



Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato la Dott.ssa Zuena Anna Rita 
vincitore della procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13,00. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
I Commissari 
f.to Prof.ssa Gabriela Mazzanti 
 
Prof. Sabatino Maione        
       
Prof. Robert Giovanni Nisticò  
 
(I Proff. Sabatino Maione e Robert Giovanni Nisticò hanno rilasciato dichiarazione di 
partecipazione alla seduta e adesione al verbale, depositate agli atti)  
 
      
Il Presidente della presente Commissione si impegna a trasmettere via email copia del verbale 3 e 
della relazione finale con allegati i documenti di riconoscimento dei commissari e dei candidati 
nonché le dichiarazioni di adesione al verbale dei commissari. 
 
Si Impegna altresì a consegnare, al termine dell’emergenza COVID-19, al Responsabile del 
procedimento (vedi allegato 3): 

 una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati (tutti i 
verbali devono essere siglati in ogni pagina da tutti i commissari); 

 una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun 
candidato (tutti i giudizi, anche quelli individuali, devono essere siglati da tutti i commissari); 

 una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti (trattasi di sintetica 
riassunzione delle date ed ore delle riunioni, e di quanto nelle stesse svolto). 

http://f.to/

