
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/M1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/45 (Scienze infermieristiche generali, cliniche e 
pediatriche) - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 
2267/2021 DEL 09/08/2021 
 

 
VERBALE N. 3 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 

 
L’anno 2021, il giorno 25 del mese di Novembre in Roma, avvalendosi di strumenti telematici di 
lavoro collegiale, si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata 
per n. 1 posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 
06/M1 – Settore scientifico-disciplinare MED/45 (Scienze infermieristiche generali, cliniche e 
pediatriche) - nominata con D.R. n. 2283/2021 del 29/10/2021 e composta da: 
 

- Prof. ORSI Giovanni Battista – professore ordinario presso il Dipartimento di Sanità 
Pubblica e Malattie Infettive  dell’Università degli Studi di ROMA “LA SAPIENZA”; 

- Prof.ssa De Marinis Maria Grazia – professore ordinario presso la Facoltà 
Dipartimentale di Medicina e Chirurgia dell’Università Campus Bio-Medico di 
Roma; 

- Prof.ssa Cristina Maria Luisa – professore associato presso il Dipartimento di 
Scienze della Salute dell’Università degli Studi di Genova; 

 
[Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica, mediante collegamento web 
per posta elettronica, mediante Google Meet] 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11,00 
La Commissione avendo acquisito dal Responsabile del procedimento la comunicazione 
relativa all’esclusione dalla procedura selettiva per tardiva presentazione della domanda 
di partecipazione da parte della candidata Israiel Tagram. 
“Gent.mi, si comunica che, con D.R. 3122/2021 del 25.11.2021, il candidato Dott. 
Israiel Tagaram è stato escluso dalla procedura in oggetto indicata, in quanto ha presentato la 
domanda di partecipazione alla predetta procedura in data 01.10.2021, oltre il termine 
perentorio di scadenza delle ore 24.00 del 30.09.2021 previsto dall’art. 3, comma 1 e 3 del 
bando di concorso.”  
Prende atto che i candidati da valutare ai fini della procedura sono n. 1 e precisamente: 

- MARCO DI MUZIO; 
 
La Commissione inizia la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, seguendo 
l’ordine alfabetico. 
 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla 
base dei criteri individuati nella prima riunione.  
 
Si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della formulazione del giudizio 
individuale da parte di ciascun commissario e di quello collegiale espresso dalla Commissione 
(all. D). 
I giudizi dei singoli commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua 
parte integrante (all. E). 
 
 
Sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni ed, in particolare, sulla base della 
valutazione della produzione scientifica dei candidati, sono ammessi a sostenere il colloquio il 
Dottore:  

1. MARCO DI MUZIO 



 
Il colloquio si terrà il giorno 20.12.2021 alle ore 12,00 al seguente indirizzo telematico su Google 
Meet: meet.google.com/zqm-fjci-rvm 
  
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11,30 e si riconvoca per la verifica dei titoli e 
delle pubblicazioni dei candidati, il giorno 25.11.2021 alle ore 11,30. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
 
 

https://meet.google.com/zqm-fjci-rvm?hs=224

