
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/B1 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/05 ZOOLOGIA - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA
E BIOTECNOLOGIE “CHARLES DARWIN” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA
SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 2/2022 PROT. N. 0001552 DEL 29/04/2022

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO

L’anno 2022, il giorno 25 del mese di luglio si è riunita con modalità telematica
(meet.google.com/svc-tjik-mom) la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il
reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale
05/B1 – Settore scientifico-disciplinare BIO/05 Zoologia - presso il Dipartimento di Biologia e
Biotecnologie “Charles Darwin” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con
D.D. n. 691/2022 Prot. n. 0002330 del 20/06/2022 e composta da:

Prof. Marco OLIVERIO – professore ordinario presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie
“Charles Darwin” dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza
Prof.ssa Lorena REBECCHI – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze della Vita
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
Prof. Romolo FOCHETTI – professore associato presso il Dipartimento per la Innovazione nei
Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali dell’Università degli Studi della Tuscia

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15:00.

È stato ammesso al colloquio il solo candidato:

1. SABATELLI Simone

Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello
nominale. Risulta presente il candidato:

1. SABATELLI Simone

Previo accertamento dell’identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma
seminariale con domande della Commissione, con il Dott. SABATELLI.

Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistiche
del candidato mediante lettura di un brano dall’articolo DOI 10.1007/s10841-010-9270-x.

Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad effettuare la
valutazione collegiale del seminario e delle competenze linguistiche in inglese, e formula il giudizio
collegiale complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando.

SABATELLI Simone



Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera

Il candidato descrive il proprio curriculum di ricerca, dimostrando un livello di maturità scientifica
molto buono, esponendo chiaramente metodi e risultati delle proprie ricerche, con particolare
riguardo al suo potenziale ruolo nell’ambito del progetto cui si riferisce il bando. Il candidato mostra
un eccellente livello di competenza relativo alle tematiche trattate. I temi trattati appaiono di
rilevante valore scientifico e rientrano pienamente nel SSD BIO/05. Il livello di conoscenza
dell’inglese, accertato tramite lettura e traduzione di un testo scientifico, è discreto.

GIUDIZIO COLLEGIALE COMPLESSIVO

Il candidato ha un Dottorato di Ricerca in Biologia Animale, pienamente congruente con il bando
concorsuale; ha svolto attività didattica sia frontale sia integrativa in Italia e all’estero (Mozambico);
ha ricevuto assegni di ricerca post-dottorato per 6 anni; ha partecipato a numerosi progetti di
ricerca. La partecipazione a congressi riportata nel curriculum è limitata a due poster. L’attività di
ricerca è pienamente congruente col SSD BIO/05 e include attività sul campo di campionamento e
monitoraggio di fauna terrestre nell’ambito di progetti nazionali e internazionali, tra cui si segnalano
attività svolte in Mozambico (segnalate da una lettera di referenza dal progetto di Cooperazione
BIOFORMOZ), e attività di laboratorio con approcci tradizionali e moderni alla Zoologia. La
valutazione del profilo in relazione ai requisiti del bando e basata sui titoli è ottima.

Formulato il giudizio collegiale complessivo del candidato, il Presidente invita i Componenti della
Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva.

Il Candidato SABATELLI Simone ha riportato voti 3.

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. Simone SABATELLI vincitore della procedura selettiva per il
reclutamento di n. 1. Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale
05/B1 – Settore scientifico-disciplinare BIO/05 - presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie
“Charles Darwin” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 16,30. Letto, approvato e sottoscritto.

Firma dei Commissari

Prof. Marco OLIVERIO – Presidente
Prof.ssa Lorena REBECCHI – Membro
Prof. Romolo FOCHETTI – Segretario



PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/B1 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/05 ZOOLOGIA - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA
E BIOTECNOLOGIE “CHARLES DARWIN” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA
SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 2/2022 PROT. N. 0001552 DEL 29/04/2022

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/B1 – Settore scientifico-disciplinare
BIO/05 Zoologia - presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin”
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 691/2022 Prot. n. 0002330
del 20/06/2022 e composta da:

Prof. Marco OLIVERIO – professore ordinario presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie
“Charles Darwin” dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza
Prof.ssa Lorena REBECCHI – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze della Vita
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
Prof. Romolo FOCHETTI – professore associato presso il Dipartimento per la Innovazione nei
Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali dell’Università degli Studi della Tuscia

si è riunita in modalità telematica (piattaforma Meet) nei seguenti giorni e orari:

● I riunione: il giorno 12 luglio 2022 dalle ore 14:00 alle ore 16:00
(meet.google.com/mti-hmqz-fhm).

● II riunione: il giorno 21 luglio 2022 dalle ore 9:00 alle ore 10:30
(meet.google.com/zyy-eoar-kkx)

● III riunione: il giorno 25 luglio 2022 dalle ore 15:00 alle ore 16:30
(meet.google.com/svc-tjik-mom)

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando, i lavori il giorno 12 luglio 2022
e concludendoli il 25 luglio 2022.

Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a prendere visione del Decreto Direttoriale di
indizione della presente procedura selettiva e degli atti normativi e regolamentari che disciplinano
la materia (Legge n. 240/2010, D.M. 243/2011, Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei
Ricercatori a tempo determinato di tipologia A, bando di concorso, decreto di nomina della
commissione giudicatrice). Ha preso atto dei criteri di valutazione dei candidati, stabiliti dal
medesimo Decreto Direttoriale. Ha quindi riportato e fissato in dettaglio i suddetti criteri di
valutazione.

Nella seconda riunione ha proceduto alla valutazione preliminare del candidato con motivato
giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, secondo i criteri definiti dal D.M. n.
243/2011 e fissati in dettaglio nell’allegato 1 del verbale della seduta del 12 luglio 2022. Ha
riportato in dettaglio l’elenco dei titoli e la valutazione preliminare del candidato. Ha quindi
ammesso il candidato SABATELLI al colloquio.



Nella terza riunione ha proceduto al colloquio con il candidato, in forma seminariale con domande
della Commissione, e all'accertamento della conoscenza della lingua inglese.

Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato il Dott. Simone SABATELLI
vincitore della procedura selettiva.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 16:30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firma dei Commissari

Prof. Marco OLIVERIO – Presidente
Prof.ssa Lorena REBECCHI – Membro
Prof. Romolo FOCHETTI – Segretario


