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VERBALE DI INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE TENURE TRACK 
NOMINATA PER LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI UN 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B PER LA 
CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE DI II FASCIA (SC 06/N1 SSD 
MED/04 AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 5, LEGGE 240/2010 DEL 30 
DICEMBRE 2010), TENURE-TRACK DEL DOTT. GIUSEPPE SCIUME’ IN 
SERVIZIO IN QUALITÀ  DI RICERCATORE CON CONTRATTO A 
TEMPO  DETERMINATO DI TIPO B INQUADRATO NEL SSD MED/04 
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE 
 

VISTO l'art. 14 del Regolamento unico per l'assegnazione delle risorse e per 

le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia e di reclutamento dei 

ricercatori a tempo determinato tipologia "B” presso Sapienza – Università di 

Roma” di cui al D.R. 3606/2021 del 27.12.2021 (ex art. 24 comma 5 della 

legge n. 240 del 30 dicembre 2010); 

VISTO che il Consiglio di Amministrazione della Sapienza Universita’ di Roma 

nella seduta del 17.12.2020 con delibera n. 393, ha inserito nella 

Programmazione di fabbisogno triennale di personale anno 2022 le risorse per 

la potenziale tenure-track del dott. Giuseppe Sciume’, in servizio presso il 

Dipartimento di Medicina Molecolare in qualita’ di ricercatore a tempo 

determinato di categoria B, SSD MED/04, Sc 06/A2; 

VISTO che il Consiglio di Amministrazione della Sapienza Universita’ di Roma 

nella seduta del 20 dicembre 2021 con delibera 442 ha attribuito i punti organico  

per la potenziale Tenure Track del dott. Giuseppe Sciume’  secondo quanto 

previsto dal Regolamento unico per l'assegnazione delle risorse e per le 

procedure di chiamata dei professori di I e II fascia e di reclutamento dei 

ricercatori a tempo determinato tipologia "B” presso Sapienza – Università di 

Roma” di cui al D.R. 3606/2021 del 27.12.2021 

VISTA la delibera   del Dipartimento di Medicina Molecolare del 21 luglio 2022 

con cui e’ stata approvata la nominata la Commissione per la procedura in 

oggetto; 

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento, prot.  2667/2022 Rep. 76/2022 

del 21 luglio 2022, di nomina della Commissione giudicatrice composta da:  

 

COGNOME NOME MSC/SC SSD RUOLO 
ATENEO DI 
APPARTENENZA 

Sozzani Silvano 06/A2 MED/04 PO 
Sapienza Università di 

Roma 

Cippitelli Marco 06/A2 MED/04 PO 
Sapienza Università di 

Roma 

Bellavia Diana 06/A2 MED/04 PA 
Sapienza Università di 

Roma 
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Membri Supplenti      

Maroder Marella 06/A2 MED/04 PO 
Sapienza Università di 

Roma 

Giannini Giuseppe 06/A2 MED/04 PO 
Sapienza Università di 

Roma 

Infante Paola 06/A2 MED/04 PA 
Sapienza Università di 

Roma 

 

 

La Commissione giudicatrice per la procedura riportata in epigrafe si è riunita in 

modalita’ telematica tramite Google Meet (https://meet.google.com/bvg-xzno-

mdx) il 26/07/2022 alle ore 10.00. 

La Commissione procede alla nomina del Presidente nella persona del Prof. 

Silvano Sozzani e del Segretario, che provvederà alla verbalizzazione delle 

sedute nella persona del Prof. Marco Cippitelli. I componenti della Commissione 

dichiarano che non esistono vincoli di parentela entro il IV grado con il candidato 

da valutare. 

La Commissione preso atto che il termine per la conclusione dei lavori è fissato 

entro venti giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di nomina della 

Commissione avvenuto il 22 luglio 2022, stabilisce che il termine per la 

conclusione è fissato per il giorno 11/08/2022.  

La Commissione prende atto, inoltre, che secondo quanto previsto dall’art. 14 

del Regolamento unico per l'assegnazione delle risorse e per le procedure di 

chiamata dei professori di I e II fascia e di reclutamento dei ricercatori a tempo 

determinato tipologia "B” presso Sapienza – Università di Roma” di cui al D.R. 

3606/2021 del 27.12.2021, verranno valutati: 

 

1) l'attività didattica, la didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonche’ le 

attivita’ di ricerca scientifica svolte nell'ambito del contratto da ricercatore a 

tempo determinate di tipo B; 

2) l’attivita’ che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali ha 

avuto il contratto di ricercatore a tempo determinato di tipo B;   

3) la produzione scientifica elaborata dal ricercatore successivamente alla 

presentazione della domanda di partecipazione alla procedura per il 

conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, in modo da verificare la 

continuita’ della produzione scientifica. 

 

La Commissione si riconvoca in modalita’ telematica tramite Google Meet il 

giorno 28/07/2022 alle ore 14.00, per procedere alla valutazione delle 

pubblicazioni scientifiche, del Curriculum Vitae, dell’attività didattica, di ricerca 
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ed altri eventuali incarichi di responsabilità organizzativa e gestionale del dott. 

Giuseppe Sciume’. 

 

Il verbale e tutta la documentazione allegata saranno trasmessi al responsabile 

del procedimento.  

Il presente verbale letto e sottoscritto dal segretario prof. Marco Cippitelli, viene 

approvato dagli altri componenti la Commissione tramite invio di dichiarazione 

espressa debitamente firmata e completa di documento di identita’. 

 

La seduta e’ tolta alle ore 11.00. 

 

 

 

 

La Commissione: 

 

Prof. Silvano Sozzani (Presidente) 

 

Prof. Diana Bellavia (Componente) 

 

Prof. Marco Cippitelli (Segretario) 

Roma,     26/07/2022                    Firmato:       

 

 

 
 


