
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/02 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI Medicina Molecolare DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2327/2020 DEL 22.09.2020 

RELAZIONE FINALE 
 

La Commissione giudicatrice della 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/02 - 
presso il Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata 
con D.R. n. 759/2021 del 11.03.2021 e composta da: 

- Prof. Paolo Angelo Mazzarello. – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze del Sistema 
Nervoso e del Comportamento dell’Università degli Studi di Pavia (Presidente); 

- Prof. Francesco Novelli – professore ordinario presso il Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e 
Scienze della Salute. dell’Università degli Studi di Torino (Componente); 

- Prof. Alessandro Porro – professore associato presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e di 
Comunità dell’Università degli Studi di Milano (Segretario) 

si è riunita in Roma, nei locali del Dipartimento di medicina Molecolare nei seguenti giorni e orari: 
 I riunione: il giorno 19.04.2021 dalle ore 14.00 alle ore 15.00 in modalità telematica. 
 II riunione: il giorno 03.05.2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 in videoconferenza (SKYPE) 
 III riunione: il giorno 18.05.2021 dalle ore 09.00 alle ore 13.50 in videoconferenza (SKYPE) 
 IV riunione: il giorno 10.06.2021 dalle ore 09.00 alle ore 10.15 in videoconferenza (ZOOM) 
 V riunione: il giorno 10.06.2021 dalle ore 11.00 alle ore 12.00 in videoconferenza (ZOOM) 

La Commissione ha tenuto complessivamente n. cinque riunioni, iniziando i lavori il giorno 19 aprile 2021 e 
concludendoli il giorno 10 giugno 2021. 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto: a rilevare l’assenza di istanze di ricusazione; l’assenza di 
rapporti di coniugio, di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso fra i commissari; l’assenza di cause 
di astensione; ha nominato il presidente (prof. Paolo Angelo Mazzarello) e il Segretario (prof. Alessandro 
Porro); ha stabilito i criteri di valutazione dei candidati. 
Nella seconda riunione ha proceduto ad esaminare le domande di partecipazione alla procedura presentate 
da parte dei candidati, con i titoli allegati e le pubblicazioni; a verificare che i titoli allegati alla domanda siano 
stati certificati conformemente al bando; ad elencare analiticamente i titoli e le pubblicazioni trasmesse dai 
candidati; ad elencare, per ogni candidato, i titoli e le pubblicazioni valutabili. 
Nella terza riunione ha proceduto alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati ai fini della 
formulazione del giudizio individuale da parte di ciascun commissario e di quello collegiale espresso dalla 
Commissione. 
Nella quarta riunione ha proceduto ad espletare il colloquio in forma seminariale con i candidati; 
all’accertamento delle competenze linguistico scientifiche; alla valutazione collegiale del seminario e della 
prova in lingua straniera indicata nel bando. 
Nella quinta riunione ha proceduto a stilare il giudizio complessivo sul candidato che ha sostenuto il colloquio; 
ad indicare il candidato selezionato per il prosieguo della procedura; a procedere alla compilazione della 
presente relazione finale. 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità la Dott.ssa Elisabetta 
SIRGIOVANNI selezionata per il prosieguo della procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori e viene sciolta alle ore 12.00 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 

 (Presidente) 
 

 (Segretario) 
 


