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PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/E2 - SETTORE 

SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/11 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E 

BIOTECNOLOGIE “CHARLES DARWIN” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 

SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 3226 DEL 13/12/2017 

 
 

VERBALE N. 3 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 
 

L’anno 2018, il giorno 20 del mese di Settembre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento 
di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin”  la Commissione giudicatrice della procedura 
selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il 
Settore concorsuale 05/E2 – Settore scientifico-disciplinare BIO11 - presso il Dipartimento di  
Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin”  dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
nominata con D.R. n. 1396 del 28/05/2018 e composta da: 
 

- Prof. Paolo Costantino – professore ordinario presso il Dipartimento di Biologia e 
Biotecnologie “Charles Darwin” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

   - Prof. Eleonora Candi – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata;    

  - Prof. Massimiliano Agostini – professore associato presso il Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata; 

Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10.30 
 
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e delle rinunce sino ad ora pervenute, 
prende atto che i candidati da valutare ai fini della procedura sono n. 2, e precisamente: 

- Raffaele Dello Ioio; 
- Viviana Moresi; 

 
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 i 
Dottori: [vedi art. 8.2 Regolamento chiamate RTDB] 

1. Raffaele Dello Ioio 
2. Viviana Moresi 

 
Il colloquio si terrà il giorno 15 Ottobre 2018, alle ore 14.30 presso i locali del Dipartimento di di 
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Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin”. 
 
[Le prove del concorso sia scritte che orali non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi 
della legge 8 marzo 1989, n.101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto 
del Ministro dell'Interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 
nonché nei giorni di festività religiose valdesi. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla 
prova orale deve essere data comunicazione. L'avviso per la presentazione alla prova orale 
deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono 
sostenerla (art. 6, commi 2 e 3, D.P.R. 487/1994)]. 
 
[Il presente verbale deve essere consegnato senza indugio al Responsabile del procedimento al 
fine di permettere l’invio della convocazione ai candidati ammessi al colloquio. La convocazione 
dei candidati, che sarà protocollata e tenuta agli atti della procedura, costituisce un requisito 
imprescindibile di regolarità della procedura stessa e non può in alcun modo essere sostituita 
né da stralci del verbale né da qualsiasi altro tipo di comunicazione. A tale scopo, la 
Commissione deve trasmettere al Responsabile una lettera contenente la richiesta di 
convocazione dei candidati con indicazione del giorno, orario e luogo del colloquio. 
La nota deve contenere tutte le informazioni che la commissione vuole siano date al candidato 
nella convocazione, dati desumibili dalle determinazioni verbalizzate nei criteri di massima. Per 
lo svolgimento del colloquio, i candidati possono essere anche convocati tutti ad uno stesso 
orario]. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 18.30 e si riconvoca per il colloquio con i 
candidati, il giorno 15 Ottobre 2018 alle ore 14.30. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Paolo Costantino 
 
Eleonora Candi 
 
Massimiliano Agostini 
 
 
 
 


