
RELAZIONE RIASSUNTIVA 
 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA A N. 1 POSTO/I DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO TIPOLOGIA B INDETTA CON D.R N. 1740/2015 DEL 15/06/2015 PER IL SSD 
MED11 SC 06/D1– PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE 
DELL’UNIVERSITA’ DI ROMA LA SAPIENZA. 

 

La Commissione giudicatrice per la procedura selettiva di chiamata a n. 1 posto/i di ricercatore a 
tempo determinato SC 06/D1 – SSD MED11 presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare, 
nominata con D.R. n. 1740/2015 del 15/06/2015 nelle persone di: 

- Prof. Massimo Volpe – Professore Ordinario Università di Roma 
- Prof. Giuseppe Ambrosio – Professore Ordinario Università di Perugia 
- Prof. Gianluigi Condorelli – Professore Ordinario Università di Milano 
 
ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando i lavori il 14 dicembre 2015 e concludendoli il 27 
gennaio 2016. 
 
I riunione: data 14/12/2015 dalle ore 09:30 alle ore 12:00 
II riunione:  data 22/12/2015 dalle ore 09:00 alle ore 12:30 
III riunione: data 27/01/2016 dalle ore 11:30 alle ore 13:00 
 
La Commissione: 
 
- nella prima riunione ha proceduto a fissare in dettaglio i criteri di massima per la valutazione dei 
candidati; 
- nella seconda riunione ha preso visione dell’elenco dei candidati al concorso (Gabriele Matteo 
D’Uva e Giuliano Tocci) ed ha esaminato le domande di partecipazione al concorso dei candidati 
con i titoli allegati e le pubblicazioni. Successivamente si è proceduto ad esprimere i giudizi 
individuali ed il giudizio collegiale sul curriculum vitae e sull’attività scientifica dei singoli candidati; 
- nella terza riunione i candidati convocati hanno sostenuto la discussione dei titoli e delle 
pubblicazioni; i candidati sono stati inoltre sottoposti ad una prova di lettura e comprensione della 
lingua inglese. Sono stati, quindi, formulati i giudizi individuali complessivi ed il giudizio collegiale 
complessivo finale su ciascun candidato.  
È stato nominato all’unanimità vincitore della procedura selettiva di chiamata per la copertura di un 
posto di Ricercatore a tempo determinato tipologia B per il SSD MED/11 SC 06/D1 il Dottor 
Giuliano Tocci.  
 
Il Prof. Massimo Volpe membro della presente Commissione si impegna a consegnare al 
Responsabile del procedimento:  

 una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con gli allegati; 

 una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun candidato; 

 una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti; 
 
Tutto il materiale sopra indicato viene consegnato in un plico chiuso e firmato da tutti i componenti 
la Commissione sui lembi di chiusura. 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 13:00 del 27/01/2016. 
Roma, 27/01/2016 
 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
La Commissione 
- Prof. ______________________________ 
- Prof. ______________________________ 
- Prof. ______________________________ 


