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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/A1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/01 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA 
AMBIENTALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA 
CON D.D. N. 89 DEL 27.07.2021 
 

 
VERBALE N. 5 – VALUTAZIONE COLLEGIALE DEL COLLOQUIO E DELLA 

PROVA IN LINGUA STRANIERA 
 

L’anno 2022, il giorno 14 del mese di gennaio si è riunita per via telematica mediante 
piattaforma Google Meet all’indirizzo: meet.google.com/fjb-fymu-oeo la Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 05/A1 – Settore scientifico-disciplinare 
BIO/01 - presso il Dipartimento di Biologia Ambientale dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, nominata con D.D. n. 101 del 28.09.2021 e composta da: 
 

- Prof. Luigi Sanità di Toppi (Presidente) – professore ordinario presso il 
Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Pisa; 

- Prof.ssa Lorella Navazio (Componente) – professore associato presso il 
Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Padova; 

- Prof.ssa Laura Varone (Segretario) – professore associato presso il Dipartimento 
di Biologia Ambientale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 16:00. 
 
La Commissione nella seduta del 14.01.2022 (Verbale N. 4, allegati 4 e 4/A), dopo aver 
ascoltato e accertato le competenze linguistiche, dell’unico Candidato presente, Diego 
Piacentini, procede ad effettuare la valutazione collegiale del colloquio e della prova in 
Inglese e formula il seguente giudizio collegiale complessivo in relazione al curriculum, ed a 
eventuali altri requisiti stabiliti dal bando: 
 
Il Candidato Diego Piacentini ha mostrato, sulla base dei titoli e delle pubblicazioni 
presentate, un profilo scientifico solido e pienamente attinente al settore concorsuale 
Botanica (05/A1) e, in particolare, al settore scientifico disciplinare Botanica Generale 
(BIO/01). Nel corso del colloquio il Dott. Piacentini ha dato prova di una notevole 
padronanza e conoscenza critica delle tematiche di ricerca per le quali è stata bandita la 
procedura. Dal colloquio, inoltre, è emerso un’eccellente capacità del Candidato nel 
programmare e svolgere l’attività sperimentale di laboratorio.  
 
Formulato il giudizio collegiale complessivo del Candidato, il Presidente invita i Componenti 
della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 
 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla 
produzione scientifica e sull’esito del colloquio del Candidato, sulla base delle valutazioni 
formulate all’unanimità dichiara il Dott. Diego Piacentini vincitore della procedura selettiva 
per il reclutamento di Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il settore 
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concorsuale 05/A1 - settore scientifico-disciplinare BIO/01 - presso il Dipartimento di 
Biologia ambientale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” bandita con D.D. n. 89 
del 27.07.2021. 
 
La Commissione procede quindi a redigere la relazione finale riassuntiva dei lavori svolti.  
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16:40.  
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
 
F.to Prof. Luigi Sanità di Toppi  
F. to Prof.ssa Lorella Navazio  
F. to Prof.ssa Laura Varone  


