PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/A2 – PATOLOGIA
GENERALE E PATOLOGIA CLINICA - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/04 –
PATOLOGIA GENERALE - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE
CHARLES DARWIN DELLA SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA, BANDITA CON D.R. N.
2267/2021 DEL 09/08/2021 (CODICE CONCORSO 2021RTDB022)

RELAZIONE FINALE
L’anno 2022, il giorno 27 del mese di gennaio si è riunita in via telematica (Meet) 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/04 - presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie Charles Darwin, Sapienza Università
di Roma, nominata con D.R. n. 2987/2021 del 16/11/2021 e composta da:
-

-

Prof. Andrea Cossarizza – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Mediche
e Chirurgiche Materno infantili e dell’adulto, Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia (Presidente);
Prof.ssa Gabriela Constantin – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina,
Università degli Studi di Verona (componente);
Prof.ssa Loretta Tuosto – professore associato presso il Dipartimento di Biologia e
Biotecnologie Charles Darwin, Sapienza Università di Roma (Segretario).

si è riunita in via telematica (Meet) nei seguenti giorni e orari:
•
•
•
•
•

I riunione: il giorno 10 dicembre 2021 dalle ore 14.30 alle ore 16.00
II riunione: il giorno 22 dicembre 2021 dalle ore 11.00 alle ore 13.30
III riunione: il giorno 28 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 17.00
IV riunione: il giorno 27 gennaio 2022 dalle ore 10.00 alle ore 13.00
V riunione: il giorno 27 gennaio 2022 dalle ore 14.00 alle ore 17.00

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni, iniziando i lavori il giorno 10 dicembre
2021 e concludendoli il giorno 27 gennaio 2022.
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto alla nomina del Presidente nella persona del
Prof. Andrea Cossarizza e del Segretario nella persona del Prof.ssa Loretta Tuosto.
La Commissione inoltre, presa visione del Decreto Rettorale di indizione della presente procedura
selettiva e degli atti normativi e regolamentari che disciplinano la materia (Legge n. 240/2010, D.M.
243/2011, Regolamento di Ateneo per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei Professori
di I e II fascia e per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato tipologia B ai sensi della legge
30 dicembre 2010, n. 240, bando di concorso, decreto di nomina della commissione giudicatrice),
prende atto dei criteri di valutazione dei candidati, stabiliti dal medesimo Decreto Rettorale.
Nella terza riunione ha proceduto alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati.
Nella quarta riunione ha proceduto al colloquio e all’accertamento delle competenze linguistico
scientifiche.

Nella quinta riunione ha proceduto ad esprimere i giudizi complessivi sui candidati.
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità/a maggioranza,
il Dott. Francesco SPALLOTTA selezionato per il prosieguo della procedura selettiva.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 17.00.
Il Presidente incarica il Segretario della Commissione di consegnare il presente verbale ed il
relativo allegato, con una nota di trasmissione, al Responsabile del procedimento.

La Commissione viene sciolta alle ore 17.00

Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Presidente

Prof. Andrea Cossarizza

ALLEGATO H ALLA RELAZIONE FINALE
Al Responsabile del Procedimento

OGGETTO: "Trasmissione degli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata a n. 1 posto di
Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 06/A2 – Settore scientificodisciplinare MED/04 - presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie Charles Darwin, Sapienza
Università di Roma,.

La sottoscritta Loretta Tuosto in qualità di Segretario della Commissione giudicatrice nominata per
la procedura di cui in oggetto, trasmette in allegato alla presente:
N° 5 Verbali con relativi allegati
Relazione finale della Commissione

Distinti saluti

Roma, 28.01.2022

Prof.ssa Loretta Tuosto

