PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/A1 SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/02 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI
BIOLOGIA AMBIENTALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 del DEL 09.08.2021 (Codice Concorso
2021RTDB022).

VERBALE N. 3 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI
L’anno 2022, il giorno 12 del mese di gennaio si è riunita in modalità telematica, mediante la
piattaforma google-meet (meet.google.com/uyi-uumq-vyg) 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/A1 – Settore scientifico-disciplinare BIO/02 - presso il Dipartimento
di Biologia Ambientale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n.
2833/2021 del 29.10.2021 e composta da:
-

-

Prof. Alessandro Chiarucci – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze
Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’Università degli Studi di Bologna - Presidente
(collegato da remoto);
Prof. Alfredo Di Filippo - professore associato presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e
Forestali dell’Università degli Studi della Tuscia - Membro (collegato da remoto).
Prof. Giuseppina Falasca – professore ordinario presso il Dipartimento di Biologia
Ambientale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Segretario (presente in
sede);

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15:00
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati sino ad ora pervenuto, prende atto che i
candidati da valutare ai fini della procedura sono n.3, e precisamente:
-

Dr. Bartolucci Fabrizio;
Dr. Dovana Francesco;
Dr.ssa Masi Alessia;

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:
-

Bartolucci Fabrizio;
Dovana Francesco;
Masi Alessia;

Il colloquio si terrà il giorno 10 febbraio 2022, alle ore 14:30 in modalità telematica mediante la
piattaforma google meet (meet.google.com/tdv-ajiv-ogv)

La Commissione termina i propri lavori alle ore 15:15 e si riconvoca per la verifica dei titoli e
delle pubblicazioni dei candidati, il giorno 12/01/2021 alle ore 15:20.
Letto, confermato e sottoscritto.
Firma del Commissari
Prof. Alessandro Chiarucci
Prof. Alfredo Di Filippo
Prof. Giuseppina Falasca

