
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. UN POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D4 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED12 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E 
BIOTECNOLOGIE MEDICO-CHIRURGICHE - POLO PONTINO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. D.R. n. 2267/2021 del 09.08.2021 

 
VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO SOSTENUTO IL 
COLLOQUIO 
 
L’anno 2022, il giorno 17 del mese di febbraio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di Medicina 
Traslazionale e di Precisione la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 
1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 06/D4 Settore 
scientifico-disciplinare MED12 - presso il Dipartimento di Scienze e Biotecnologie medico-chirurgiche - 
Polo Pontino dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2987/2021 del 
16.11.2021 e composta da: 
 

- Prof. Oliviero Riggio – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale e 
di Precisione dell’Università degli Studi di Roma Sapienza (Presidente); 

 
- Prof. Pietro Invernizzi – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia. 

dell’Università degli Studi di Milano Bicocca (componente); 
 
- Prof. Rachele Ciccocioppo – professore associato presso il Dipartimento di Medina 

dell’Università degli Studi di Verona (segretario) 
 
I professori Invernizzi e Ciccocioppo componenti della Commissione sono collegati per via telematica 
(https://meet.google.com/vrd-ctcv-njm) 

  

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per l’unico candidato esprime i giudizi 
complessivi. 
I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono allegati al presente verbale quale sua parte 
integrante (all. G). 
 
Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la Commissione 
ad indicare il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  
Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su uno solo dei candidati; la Commissione 
indica all'unanimità, ovvero a maggioranza dei componenti, il candidato selezionato per il prosieguo 
della procedura.  
 
CANDIDATO Bragazzi Maria Consiglia           Voti 3 
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato Bragazzi Maria Consiglia 
selezionato per il prosieguo della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a 

tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 06/D4 Settore scientifico-disciplinare 
MED12 - presso il Dipartimento di Scienze e Biotecnologie medico-chirurgiche - Polo Pontino 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, , indetta con D.R. n. 2267/2021 del 09.08.2021, 



 
 
Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la “relazione 
riassuntiva” controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la “relazione riassuntiva” viene, 
infine, riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, che la sottoscrivono. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Oliviero Riggio 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
[Se non tutti i Commissari sono presenti in sede, ma alcuni sono collegati solo per via telematica, il 
verbale e i relativi allegati saranno firmati solo dai Commissari fisicamente presenti. 
Successivamente dovranno essere allegate le dichiarazioni dei Commissari collegati per via telematica. 
Le dichiarazioni, datate, firmate e accompagnate da copia di documento di riconoscimento, saranno 
poi trasmesse a mezzo fax o e-mail al Commissario che ha redatto materialmente il verbale. Questi 
dovrà poi trasmetterlo al Responsabile del Procedimento. 
Segue un fac-simile di dichiarazione di adesione]. 
 


