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

SOSTENUTO IL COLLOQUIO 
 

L’anno 2019, il giorno 29 del mese di Gennaio in Roma si è riunita 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 05/A1 – Settore scientifico-disciplinare BIO/03 - 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. Alicia Teresa Rosario ACOSTA – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
dell’Università degli Studi di Roma TRE; 
- Prof. Donato CHIATANTE  – professore ordinario presso il Dipartimento di Biotecnologie e 
Scienze della Vita dell’Università degli Studi dell’Insubria; 
- Prof. Nicoletta CANNONE – professore associato presso il Dipartimento di Scienza e Alta 
Tecnologia dell’Università degli Studi dell’Insubria 
 
Le Prof.sse Alicia Teresa Rosario ACOSTA e Nicoletta CANNONE sono fisicamente presenti, 
mentre il Prof. Donato CHIATANTE è collegato via skype dagli Stati Uniti per una permanenza 
di sei mesi a decorrere dall’11 Gennaio 2019 legati alla realizzazione di un progetto di ricerca. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 18.10. 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per l’unica candidata presente nella seduta 
colloquio, esprime il proprio giudizio complessivo sulla stessa. 
Il giudizio complessivo formulato dalla Commissione è allegato al presente verbale quale sua parte 
integrante (all. G). 
 
Terminata la valutazione complessiva della candidata, il Presidente invita la Commissione ad 
indicare la candidata selezionata 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 Capotorti Giulia Voti 3 
 
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica la candidata Capotorti Giulia 
selezionata per il prosieguo della procedura selettiva di chiamata per n. D.R. N.  1828/2018 del  
12/07/2018. 
 
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 seduta stante. 
 
 
Firma del Commissari 
 



- Prof. Alicia Teresa Rosario ACOSTA 
 
 
 
- Prof. Nicoletta CANNONE 
 
 
- Prof. Donato CHIATANTE  (via Skype) 
 
 
 
 



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 05/A1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/03 - 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 2019, il giorno29 del mese di Gennaio 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 05/A1 – Settore 
scientifico-disciplinare BIO/03 - 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. Alicia Teresa Rosario ACOSTA – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
dell’Università degli Studi di Roma TRE; 
- Prof. Donato CHIATANTE  – professore ordinario presso il Dipartimento di Biotecnologie e 
Scienze della Vita dell’Università degli Studi dell’Insubria; 
- Prof. Nicoletta CANNONE – professore associato presso il Dipartimento di Scienza e Alta 
Tecnologia dell’Università degli Studi dell’Insubria 
 
Le Prof.sse Alicia Teresa Rosario ACOSTA e Nicoletta CANNONE sono fisicamente presenti, 
mentre il Prof. Donato CHIATANTE è collegato via skype dagli Stati Uniti per una permanenza 
di sei mesi a decorrere dall’11 Gennaio 2019 legati alla realizzazione di un progetto di ricerca. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 18.10 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate, esprime il proprio giudizio complessivo 
sulla candidata. 
 
 
CANDIDATO Capotorti Giulia 
 
Giudizio complessivo: 
Per quanto riguarda la valutazione complessiva dei titoli effettuata dalla Commissione 
precedentemente alla seduta colloquio, la Commissione ha rilevato che la candidata ha conseguito 
l’abilitazione a Professore Associato per il SC 05/A1 nel 2017 e, dal 2014 ad oggi è in servizio con 
il ruolo di RTD-A presso il Dipartimento di Biologia Ambientale dell’Università Sapienza di Roma. 
Ha usufruito di diverse borse di studio, contratti, e assegno di ricerca. Le numerose attività di 
didattica sono pienamente coerenti con il settore oggetto del presente bando ed hanno riguardato 
la botanica e la conservazione delle risorse naturali in diversi corsi universitari. La candidata risulta 
membro permanente di comitati editoriali di riviste scientifiche. Ha partecipato a numerosi progetti 
nazionali ed anche internazionali di grandi dimensioni assumendo spesso il ruolo di coordinatore e 
responsabile scientifico. Per le sue attività ha collaborato con gruppi di ricerca a livello nazionale 
ed internazionale e fatto parte di gruppi di lavoro in ambito europeo. Complessivamente i titoli 
presentati sono di buon livello e pienamente coerenti con il settore BIO/03. 
Relativamente alla produzione scientifica complessiva della candidata, la Commissione ha rilevato 
come sia consistente e mostri una buona continuità temporale. Le tematiche studiate sono proprie 
del settore BIO/03 ed hanno riguardato lo studio della diversità vegetale nel campo della dinamica 
del paesaggio con un approccio prevalentemente fitosociologico, tematiche pienamente coerenti 
con le tematiche del presente bando. Più che discreto è il livello di innovatività, di originalità e di 
rigore metodologico dei contributi scientifici. Emerge dalle numerose posizioni di preminenza 
occupate tra gli autori, il raggiungimento di un più che sufficiente livello di autonomia scientifica che 



le consente di programmare e svolgere le sue ricerche con competenza e professionalità. La 
collocazione editoriale delle sue pubblicazioni è di livello sufficiente ma le tematiche trattate sono a 
volte di grande interesse per la comunità scientifica di riferimento per il settore BIO/03, come 
desunto anche dall’elevato numero di citazioni delle stesse. 
A seguito della seduta colloquio, la Commissione ritiene che l’attività di ricerca presentata dalla 
candidata sia di alto livello sia nel contesto nazionale che internazionale e pienamente attinente al 
settore concorsuale e, specificamente, al settore scientifico-disciplinare della procedura di 
selezione. La candidata ha svolto attività scientifica comprovata da pubblicazioni apparse su riviste 
scientifiche a diffusione internazionale. Inoltre ha svolto un’importante attività di formazione e ha 
stabilito significative collaborazioni con numerosi laboratori di ricerca italiani ed esteri. Valutando 
quanto presentato e discusso dalla candidata, la Commissione ritiene che la stessa abbia 
dimostrato ampia maturità scientifica e che sia meritevole della massima considerazione ai fini 
della presente procedura di selezione. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 19.00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
Firma del Commissari 
 
 
- Prof. Alicia Teresa Rosario ACOSTA 
 
 
- Prof. Nicoletta CANNONE 
 
 
 
- Prof. Donato CHIATANTE  (via Skype) 
 
 
 


