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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A 
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 
05/C1 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/07 ECOLOGIA- PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE. DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 64 DEL 23/07/2019 
  
  
  
  
 VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 
  
L’anno 2019, il giorno 20 del mese di Novembre in Roma si è riunita nei locali del 
Dipartimento di Biologia Ambientale la Commissione giudicatrice della procedura 
selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A 
per il Settore concorsuale 05/C1 – Settore scientifico-disciplinare BIO/07 - presso il 
Dipartimento di Biologia Ambientale dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, nominata con D.D. n. 79 del 23/09/2019 e composta da: 
  
Prof.ssa Sandra Urbanelli. – professore associato presso il Dipartimento di Biologia 
Ambientale dell’Università degli Studi di Roma, Sapienza (Presidente); 
Prof. Michele Scardi – professore ordinario presso Dipartimento di Biologia 
dell’Università degli Studi di Tor Vergata, Roma (componente); 
Prof.ssa Roberta Cimmaruta – professore associato presso il Dipartimento di 
Scienze Ecologiche e Biologiche dell’Università degli Studi della Tuscia, Viterbo 
(Segretario). 
 
I componenti  della  Commissione sono fisicamente presenti nei locali del 
Dipartimento di Biologia Ambientale, presso l’aula Marini Bettolo, Roma. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 17:00 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 
Valentina Mastrantonio 
 
 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede 
all’appello nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 
Valentina Mastrantonio 
 
 
Previo accertamento della loro identità personale, la Commissione dà inizio al 
colloquio, in forma seminariale con la Dott.ssa Valentina Mastrantonio 
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Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle 
competenze linguistiche del candidato mediante la lettura e traduzione di un brano 
in lingua inglese, selezionato dall’articolo di S.B.G. Lopez, V. Guimaraes-Ribeiro, 
J.V.G. Rodriguez, F.A.P.S. Dorand, T.S. Salles, T.E. Sa-Guimaraes, E.S.L. 
Alvarenga, A.C.A. Melo, R.V. Almeida, M.F. Moreira (2019) dal titolo: RNAi-based 
bioinsecticide for Aedes mosquito control, Sci. Rep., 9, p. 4038. 
 
Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede 
ad effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera 
indicata nel bando e formula il giudizio collegiale comparativo complessivo in 
relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando. 
 
Nel colloquio la candidata espone con chiarezza le sue linee e le sue prospettive di 
ricerca.  La Commissione rileva che la candidata ha una profonda competenza delle 
tematiche scientifiche presentate, coerenti con il SSD di cui al bando, ed un’ottima 
capacità di riflessione critica. Inoltre le tematiche e gli approcci metodologici 
applicati nella sua precedente esperienza di ricerca risultano congruenti con le 
tematiche richieste dal bando. La competenza espressa nell’accertamento relativo 
alla lingua straniera è molto buona. 
Alla luce del profilo, dei titoli e della produzione scientifica presentati per la 
procedura selettiva in epigrafe, nonché del colloquio sostenuto, la Commissione 
esprime un giudizio collegiale complessivo eccellente. 
 
Formulato il giudizio collegiale, il Presidente invita i Componenti della Commissione 
ad indicare il vincitore della procedura selettiva. 
 
La Candidata Valentina Mastrantonio ha riportato voti tre. 
 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, 
sulla produzione scientifica e sull’esito del colloquio della candidata, all’unanimità 
dichiara la Dott.ssa Valentina Mastrantonio vincitrice della procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore 
concorsuale 05/C1 – Settore scientifico-disciplinare BIO/07 - presso il Dipartimento 
di Biologia ambientale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 18:30. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
  
F.to (Presidente) Prof.ssa Sandra Urbanelli 
 
 
 
F.to (Membro) Prof. Michele Scardi  
 
 
 
F.to (Segretario) Prof.ssa Roberta Cimmaruta  
 
 
 
 
 
 
 

 


