
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 02/D1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE FIS/07 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA 
MOLECOLARE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDO DEL 
11/10/2021, PROT. N. 3636/2021- CODICE BANDO FIS07_DM1062_Caracciolo, PUBBLICATO 
IN G.U. IV SERIE SPECIALE N. 81 DEL 12/10/2021 
 
 

RELAZIONE FINALE 
 

A conclusione dei lavori concorsuali la Commissione della procedura selettiva per il reclutamento 
di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 02/D1 - Settore 
scientifico-disciplinare FIS/07 presso il Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con n. D.D. n. 3918/2021 del 29/10/2021 e composta da:  
 

- Prof. Angelo Bifone – professore ordinario SSD FIS/07 presso il Dipartimento di 
Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute dell’Università degli Studi di Torino; 

- Prof. Giulio Caracciolo – professore associato SSD FIS/07 presso il Dipartimento di 
Medicina Molecolare dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

- Prof. Massimiliano Papi – professore associato SSD FIS/07 presso il Dipartimento di 
Neuroscienze dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.  

 
redige la seguente relazione riassuntiva. La Commissione ha svolto la propria attività come di 
seguito specificato: 
 

• Prima riunione: il giorno 2 novembre 2021 dalle ore 14 alle ore 14:30, in via telematica, 
ciascun membro presso la propria sede istituzionale. 

• Seconda riunione: il giorno 11 novembre 2021 dalle ore 15 alle ore 16, in via telematica, 
ciascun membro presso la propria sede istituzionale. 

• Terza riunione: il giorno 18 novembre 2021 dalle ore 15 alle ore 16, in via telematica, 
ciascun membro presso la propria sede istituzionale. 

 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando i lavori il giorno 2 novembre 
2021 e concludendoli il 18 novembre 2021. 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a stabilire i criteri. 
Nella seconda riunione ha proceduto a esaminare i curricula e i titoli scientifici dei candidati. 
Nella terza riunione ha proceduto al colloquio orale e alla verifica della conoscenza della lingua 
inglese da parte del candidato. 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato il Dott. Luca Digiacomo 
vincitore della procedura selettiva. 
 
La presente relazione finale, letta, approvata e sottoscritta, unitamente agli altri verbali, è 
trasmessa al Responsabile del procedimento amministrativo per gli adempimenti di competenza. 
 
Roma, 18/11/2021 
 

Firmato La Commissione 

Prof. Angelo Bifone (Presidente)  

Prof. Giulio Caracciolo (Segretario)  

Prof. Massimiliano Papi (Componente)  


