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VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

Avendo ricevuto comunicazione della rinuncia ai termini di preavviso previsti per legge da parte 
della candidata, Lina Fusaro, l’anno 2018, il giorno 21 del mese di Dicembre in Roma si è riunita 
nei locali del Dipartimento di Biologia Ambientale, Aula Marini Bettolo, dell’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”, Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma RM, la Commissione giudicatrice 
della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia 
A per il Settore concorsuale 05/C1 – Settore scientifico-disciplinare BIO/07 -, nominata con D.D. 
n. 83 del 07/08/2018 e composta da: 
 

- Prof. Alberto Basset – Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell’Università del Salento, Presidente della 
Commissione; 

- Prof.ssa Giulia Maisto – Professore Associato presso il Dipartimento di Biologia 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Componente della Commissione; 

- Dr. Maurizio Pinna – Ricercatore confermato a tempo indeterminato presso il 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell’Università del 
Salento, Componente della Commissione con funzioni di Segretario. 

 
Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti. 
 
 La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11:00. 
 
La candidata ammessa al colloquio è: 
 

1. Lina FUSARO 
 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 
 

1. Lina FUSARO 
 

Previo accertamento della sua identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in 
forma seminariale con la Dr.ssa Lina FUSARO.  
 
Al termine del seminario della candidata, la Commissione procede all’accertamento delle 
competenze linguistiche dei candidati, mediante la lettura e traduzione di un brano selezionato 
casualmente dal testo Cain et al., 2014 - Ecology 3rd Edition Sinauer Ed. 
 
Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad effettuare la 
valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando e formula il 
giudizio collegiale complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal 
bando. 
 
 
La candidata presenta con grande chiarezza espositiva e profondità di argomentazione le proprie 
linee di ricerca, i principali risultati ottenuti, le prospettive e le ricadute generali dell’attività svolta 
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sulle maggiori problematiche ecologiche delle ricerche svolte e dimostra una ottima conoscenza 
della lingua inglese. 
 
La candidata presenta inoltre una produzione scientifica ampia ed attinente al settore concorsuale 
05/C1 ed al SSD BIO/07, coerente con il profilo delineato nel bando di concorso e caratterizzata da 
una collocazione editoriale elevata. L’insieme della produzione complessiva, le esperienze 
curriculari maturate a livello nazionale ed internazionale ed i riconoscimenti ricevuti evidenziano la 
maturità scientifica della Candidata. 
 
La Commissione, tenuto conto di tutti gli aspetti considerati nella valutazione, esprime un giudizio 
eccellente sul profilo scientifico della candidata Dott.ssa Lina Fusaro. 
 
Formulato il giudizio collegiale complessivo, il Presidente invita i Componenti della Commissione a 
indicare il vincitore della procedura selettiva. 
 
La Candidata Dr.ssa Lina FUSARO ha riportato voti 3 (tre).  
 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 
scientifica e sull’esito del colloquio della candidata, all’unanimità dichiara la Dr.ssa Lina FUSARO 
vincitrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia A per il Settore concorsuale 05/C1 – Settore scientifico-disciplinare BIO/07 - Ecologia - 
presso il Dipartimento di Biologia Ambientale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13:30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma dei Commissari 
 
F.to Prof. Alberto Basset (Presidente)     

 
F.to Prof.ssa Giulia Maisto (Membro)   
 
F.to Dr. Maurizio Pinna (Segretario) 
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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A 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.D. N. 83 DEL 07/08/2018 
 

RELAZIONE FINALE 
 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia A 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”, nominata con D.D. n. 83 del 07/08/2018 e composta da: 
 

- Prof. Alberto Basset – Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell’Università del Salento, Presidente della 
Commissione; 

- Prof.ssa Giulia Maisto – Professore Associato presso il Dipartimento di Biologia 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Componente della Commissione; 

- Dr. Maurizio Pinna – Ricercatore confermato a tempo indeterminato presso il 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell’Università del 
Salento, Componente della Commissione con funzioni di Segretario. 

 
Si è riunita per via telematica, utilizzando la piattaforma Skype, nei seguenti giorni ed orari: 
 

 I riunione: il giorno 26 Novembre 2018 dalle ore 8:30 alle ore 8:45; 

 II riunione: il giorno 12 Dicembre 2018 dalle ore 9:00 alle ore 14:30;  
 
III riunione in Roma, presso i locali del Dipartimento di Biologia Ambientale dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza” il giorno 21 Dicembre 2018 dalle ore 11:00 alle ore 13:30. 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 (tre) riunioni, iniziando i lavori il giorno 26 
Novembre 2018 e concludendoli il 21 Dicembre 2018. 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto all’insediamento e formulazione dei criteri.  
Nella seconda riunione ha proceduto alla valutazione dei titoli della candidata. 
Nella terza riunione ha proceduto al colloquio con la candidata ed alla valutazione complessiva 
della stessa. 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato la Dr.ssa Lina FUSARO 
vincitrice della procedura selettiva. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13:30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
 
F.to Prof. Alberto Basset (Presidente)     

 
F.to Prof.ssa Giulia Maisto (Membro)   
 
F.to Dr. Maurizio Pinna (Segretario) 
 

 
 


