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PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N.1 
POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI I FASCIA AI 
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DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE – FACOLTA’ MEDICINA E 
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D.R. 2659/2018 DEL 9.11.2018  
 
   VERBALE N. 1 Riunione preliminare 
  

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata 
con D.R. n. 231/2019 del 22/01/2019 è composta dai:  
 
Prof.ssa MARIA ROSARIA TORRISI, Professore Ordinario del SSD MED/04 
presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare, Università di Roma 
"La Sapienza". 
  
Prof. LIBORIO STUPPIA, Professore Ordinario del SSD MED/03 presso il 
Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio, Università 
di Chieti-Pescara "G. d'Annunzio". 
 

Prof. EMILIANO GIARDINA, Professore Associato del SSD MED/03 presso il 
Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione  - Università di Roma "Tor 
Vergata". 
 

 
La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro 
collegiale, si riunisce (al completo) il giorno 25/02/2019 alle ore 9.00 per via 
telematica. 
  

I componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di 
ricusazione dei Commissari, relativa alla presente procedura, è pervenuta 
all’Ateneo e che pertanto la Commissione stessa è pienamente legittimata ad 
operare secondo le norme del bando concorsuale. 
  

Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof.ssa Maria 
Rosaria Torrisi e del Segretario nella persona del Prof. Emiliano Giardina. 
 
Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, 
ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, 
con gli altri membri della Commissione.  
 

La Commissione, preso atto che, come previsto dall’art. 7, comma 12 del 
Regolamento d’Ateneo relativo al reclutamento di Professori di I e II fascia, 
dovrà concludere i lavori entro 60 giorni dalla data della prima riunione, 
stabilisce che il termine ultimo per la conclusione del procedimento 
concorsuale è il 26/04/2019.  
 

La Commissione, presa visione del Decreto Rettorale di indizione della 
presente procedura valutativa e degli atti normativi e regolamentari che 



disciplinano la materia, prende atto dei criteri di valutazione dei candidati, 
stabiliti dal medesimo Decreto Rettorale, che vengono riportati nell’Allegato 1 
al presente verbale.  
 

Il Presidente invia il verbale ai componenti la Commissione con l’allegato dei 
criteri (Allegato n. 1), a mezzo posta elettronica, i quali dopo averne preso 
visione, rendono apposita dichiarazione di approvazione in merito ai contenuti 
dello stesso (Allegati n. 2 e 3).  
 

Il Presidente si incarica di consegnare il presente verbale ed il relativo 
allegato, con una nota di trasmissione, al Responsabile della procedura.  
Il verbale e l’allegato dovranno altresì essere trasmessi in formato PDF 
(convertito da word) all’indirizzo scdocenti@uniroma1.it, al fine di assicurarne 
la pubblicazione sul sito dell’Ateneo per almeno sette giorni.  
 

La Commissione decide di riconvocarsi il giorno 11 Marzo 2019, alle ore 9:00 
per via telematica, per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del 
curriculum e dell’attività didattica e clinica dei candidati.  
 
La seduta è tolta alle ore 10.00 
 
Letto, approvato e sottoscritto,  
 
 
Roma, 25/02/2019  
 
Per la Commissione 
 
 
Prof.ssa Maria Rosaria Torrisi (Presidente)  
 

 


