
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTI DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/C1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/07 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA 
AMBIENTALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON 
D.R. N. 1828/2018 DEL 12/07/2018 
 
 

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

 
L’anno 2018, il giorno 28 del mese di dicembre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Biologia Ambientale la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 
posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 05C1 – Settore 
scientifico-disciplinare BIO/07 - presso il Dipartimento di Biologia Ambientale dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2441/2018 del 12.10.2018 e composta da: 
 

- Prof. Alberto Basset – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Biologiche ed Ambientali  dell’Università degli Studi del Salento (Presidente); 

- Prof. Daniele Canestrelli – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
Ecologiche e Biologiche dell’Università degli Studi della Tuscia (Componente con 
funzioni di Segretario); 

- Prof.ssa Simona Castaldi – professore associato presso il Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche dell’Università degli Studi della 
Campania ‘Luigi Vanvitelli’ (Componente). 

 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 13:00 
 
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 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 il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  
 
CANDIDATO Edoardo Calizza Voti 3 
CANDIDATO Luca Santini Voti 0 
 
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato Edoardo Calizza 
selezionato per il prosieguo della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posti di Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 05/C1 – Settore scientifico-disciplinare 
BIO/07 - presso il Dipartimento di Biologia Ambientale dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, indetta con D.R. n. 2441/2018 del 12.10.2018. 
 
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 
 
Prof. Alberto Basset – Presidente                       
 
 
Prof. Daniele Canestrelli - Componente con funzioni di Segretario  
 
 
Prof. Simona Castaldi – Componente                                                          
  



ALLEGATO G AL VERBALE N. 5 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTI DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/C1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/07 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA 
AMBIENTALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON 
D.R. N. 1828/2018 DEL 12/07/2018 
 

Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 
 

L’anno 2018, il giorno 28 del mese di dicembre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Biologia Ambientale la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 
posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 05C1 – Settore 
scientifico-disciplinare BIO/07 - presso il Dipartimento di Biologia Ambientale dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2441/2018 del 12.10.2018 e composta da: 
 

- Prof. Alberto Basset – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Biologiche ed Ambientali  dell’Università degli Studi del Salento (Presidente); 

- Prof. Daniele Canestrelli – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
Ecologiche e Biologiche dell’Università degli Studi della Tuscia (Componente con 
funzioni di Segretario); 

- Prof.ssa Simona Castaldi – professore associato presso il Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche dell’Università degli Studi della 
Campania ‘Luigi Vanvitelli’ (Componente). 

 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 13:15 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
 
CANDIDATO Edoardo Calizza 
 
Giudizio complessivo: 
Dalla documentazione presentata dal candidato al concorso e dal colloquio risulta una figura 
scientifica già pienamente strutturata, con attività di ricerca su temi centrali per il SSD BIO/07. 
Relativamente ai titoli presentati dal candidato al presente concorso, che includono quelli relativi 
ad attività progettuale ed editoriale, attività di divulgazione scientifica, collaborazioni scientifiche e 
riconoscimenti nazionali ed internazionali la Commissione esprime giudizio ottimo. Relativamente 
alle pubblicazioni presentate ed alla produzione complessiva, considerandone attinenza al SSD 
BIO07, rilevanza della collocazione  editoriale, indicatori bibliometrici ed altri criteri indicati nel 
bando la Commissione esprime giudizio ottimo. In considerazione di quanto sopra, la 
Commissione esprime un giudizio ottimo sul candidato Edoardo Calizza, che ritiene debba essere 
tenuto nella più alta considerazione ai fini del presente concorso.  
 
 
CANDIDATO Luca Santini 
 
Giudizio complessivo: 
Dalla documentazione presentata dal candidato al concorso e dal colloquio risulta una figura 
scientifica già strutturata, con attività di ricerca focalizzata sui temi della conservazione biologica, 
principalmente in riferimento alla fauna di vertebrati terrestri, ed attinente al SSD BIO/07. 
Relativamente ai titoli presentati dal candidato al presente concorso, relativi alla formazione 
scientifica, alla attività progettuale ed editoriale, attività di divulgazione scientifica, collaborazioni 
scientifiche e riconoscimenti nazionali ed internazionali la Commissione esprime giudizio molto 
buono. Relativamente alle pubblicazioni presentate ed alla produzione complessiva, 



considerandone attinenza al SSD BIO07, rilevanza della collocazione  editoriale, indicatori 
bibliometrici ed altri criteri indicati nel bando la Commissione esprime giudizio ottimo. In 
considerazione di quanto sopra, la Commissione esprime un giudizio molto buono sul candidato 
Luca Santini, che ritiene debba essere tenuto in considerazione ai fini del presente concorso.  
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 14:00 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Alberto Basset – Presidente                       
 
 
Prof. Daniele Canestrelli - Componente con funzioni di Segretario  
 
 
Prof. Simona Castaldi – Componente  
 
 


