
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/M2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/43 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO-
CHIRURGICHE E MEDICINA TRASLAZIONALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 
“LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 118/2021 DEL 13.01.2021 
 

 
VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO 

SOSTENUTO IL COLLOQUIO 
 

L’anno 2021 il giorno 6 del mese di Ottobre, in Roma si è riunita per via telematica (tramite 
Google Meet) 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/M2 – Settore 
scientifico-disciplinare MED/43 - presso il Dipartimento di Scienze Medico-Chirurgiche e 
Medicina Traslazionale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 
1956/2021 del 21.07.2021 e composta da: 
 

- Prof. Mariano Cingolani – Professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Macerata, membro; 

- Prof. Vittorio Fineschi – Professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
Anatomiche, Istologiche, Medico Legali e dell’Apparato Locomotore dell’Università degli 
Studi di Roma Sapienza, Presidente; 

- Prof.ssa Margherita Neri – Professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
Mediche dell’Università degli Studi di Ferrara, segretaria. 

 
I componenti della Commissione sono collegati per via telematica tramite Google Meet. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12.15 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono allegati al presente verbale quale sua parte 
integrante (all. G). 
 
Terminata la valutazione complessiva comparativa del candidato, 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, il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  
 
CANDIDATO Matteo Scopetti Voti 3 
 
Pertanto, la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato MATTEO SCOPETTI 
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 06M2 – Settore scientifico-disciplinare 
MED/43 - presso il Dipartimento di Scienze medico chirurgiche e medicina traslazionale 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, indetta con D.R. n. 118/2021 del 13/01/2021 
 
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 



 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
 



ALLEGATO G AL VERBALE N. 5 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/M2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/43 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO-
CHIRURGICHE E MEDICINA TRASLAZIONALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 
“LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 118/2021 DEL 13.01.2021 
 
Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 

 
L’anno 2021 il giorno 6 del mese di Ottobre, in Roma si è riunita per via telematica (tramite 
Google Meet) 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/M2 – Settore 
scientifico-disciplinare MED/43 - presso il Dipartimento di Scienze Medico-Chirurgiche e 
Medicina Traslazionale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 
1956/2021 del 21.07.2021 e composta da: 
 

- Prof. Mariano Cingolani – Professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Macerata, membro; 

- Prof. Vittorio Fineschi – Professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
Anatomiche, Istologiche, Medico Legali e dell’Apparato Locomotore dell’Università degli 
Studi di Roma Sapienza, Presidente; 

- Prof.ssa Margherita Neri – Professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
Mediche dell’Università degli Studi di Ferrara, segretaria. 

 
I componenti della Commissione sono collegati per via telematica tramite Google Meet. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12:15 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
 
CANDIDATO MATTEO SCOPETTI 
 
Giudizio complessivo: 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 15 pubblicazioni tutte edite su riviste 
internazionali di cui, alcune, di ottimo e buono impact factor. L’iter pubblicistico dimostra una 
costante crescita nel tempo, nel senso della progressiva qualità delle riviste e della posizione tra gli 
autori, essendo primo nome in tre pubblicazioni (2, 4 e 5) e secondo nome in una (8). Gli 
argomenti trattati, prevalentemente la gestione del rischio clinico, la responsabilità professionale e 
la patologia forense, sono svolti con coerenza, appropriatezza dei riferimenti bibliografici ed 
attualità delle tematiche, come dimostrato dalla qualità delle riviste e dal numero di citazioni 
ottenuto per molte pubblicazioni. L’apporto del candidato è evincibile dalla attinenza in tutte le 
pubblicazioni alle tematiche che nel tempo sono argomento privilegiato del candidato e dalla 
progressiva assunzione di responsabilità essendo, nelle cronologicamente più ravvicinate 
pubblicazioni, primo nome. Ne deriva un quadro di attento studioso, con capacità scientifiche, 
organizzative e di autonomia di oggettivo riscontro. Il curriculum disegna un candidato con 
notevole esperienza scientifica ed applicativa, con sufficiente impegno anche nella didattica. La 
discussione dei titoli, del seminario e delle pubblicazioni è stata ottima, così come la prova di 
lingua. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.40. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 



Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
 


