
VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 

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/02 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA 
AMBIENTALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA 
CON D.D. N. 99 DEL 19/10/2018  
 
L’anno 2019, il giorno 10 del mese di gennaio, in Roma, avvalendosi degli strumenti telematici di 
lavoro collegiale (collegamento Skype), si è riunita 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/02 - presso l’aula A del Dipartimento di 
Biologia Ambientale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 111 
prot. 2673 del 29/11/2018, pubblicata su G.U. n.100 del 18/12/2018 e composta da:  
 
- Prof. Laura Sadori, professore ordinario presso il Dipartimento di Biologia Ambientale 
dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza;  
- Prof. Gianluigi Bacchetta, professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze della Vita e 
dell'Ambiente dell’Università degli Studi di Cagliari; 
- Prof. Anna Maria Mercuri, professore associato presso il Dipartimento di Scienze della Vita 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 
 
La prof.ssa Laura Sadori e la prof.ssa Anna Maria Mercuri sono presenti fisicamente presso l’aula A 
del Dipartimento di Biologia Ambientale, il prof. Gianluigi Bacchetta è collegato telematicamente 
tramite Skype. La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15:30.  

La candidata ammessa al colloquio è la Dott.ssa Alessia Masi.  

Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. La candidata Alessia Masi risulta presente.  

Dopo accertamento dell’identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio della Dott.ssa Alessia 
Masi. Questo viene svolto in forma seminariale, con interlocuzione in lingua inglese al fine di accertare 
anche le competenze linguistiche della candidata.  

Terminato il seminario con interlocuzione in lingua inglese, 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 e agli altri requisiti stabiliti dal bando.  

Alla luce del seminario presentato e del colloquio sostenuto, la candidata denota ottima capacità di 
esposizione, eccellente padronanza della materia, con spirito critico e solide competenze, pienamente 
coerenti con il SSD di cui al bando. I temi e gli approcci metodologici applicati nella esperienza di 
ricerca della candidata risultano congruenti con le tematiche richieste dal bando. La competenza 
espressa nell’accertamento relativo alla lingua straniera è ottima.  
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Alla luce del profilo, dei titoli e della produzione scientifica presentati per la procedura selettiva in 
epigrafe, nonché del colloquio sostenuto, la Commissione esprime un giudizio collegiale complessivo 
eccellente.  

Formulato il giudizio collegiale, il Presidente invita i Componenti della Commissione ad indicare il 
vincitore della procedura selettiva.  

La Candidata Alessia Masi ha riportato voti tre.  

La Commissione, sulla base delle valutazioni formulate, all’unanimità dichiara la Dott.ssa Alessia Masi 
vincitrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato 
di tipologia A per il Settore concorsuale 05/A1 – Settore scientifico-disciplinare BIO/02 - presso il 
Dipartimento di Biologia Ambientale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.  

La Commissione termina i propri lavori alle ore 17:30.  

 

Letto, confermato, approvato (vedere dichiarazione dei Prof. Gianluigi Bacchetta in collegamento 
Skype, allegata al presente verbale e corredata di copia del documento di identità) e sottoscritto dalla 
Prof.ssa Laura Sadori in qualità di Presidente e dalla Prof.ssa Anna Maria Mercuri in qualità di 
Segretario.  
 
F.to (Presidente) Prof.ssa Laura Sadori 
 
F.to (Membro) Prof. Gianluigi Bacchetta (DICHIARAZIONE DI ADESIONE IN ALLEGATO)  
 
F.to (Segretario) Prof.ssa Anna Maria Mercuri 
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RELAZIONE FINALE 

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/02 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA 
AMBIENTALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA 
CON D.D. N. 99 DEL 19/10/2018  
 

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/02 - 
presso l’aula A del Dipartimento di Biologia Ambientale dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, nominata con D.D. n. 111 prot. 2673 del 29/11/2018, pubblicata su G.U. n.100 del 
18/12/2018 e composta da:  
 
- Prof. Laura Sadori, professore ordinario presso il Dipartimento di Biologia Ambientale 
dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza;  
- Prof. Gianluigi Bacchetta, professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze della Vita e 
dell'Ambiente dell’Università degli Studi di Cagliari; 
- Prof. Anna Maria Mercuri, professore associato presso il Dipartimento di Scienze della Vita 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 
 

La Commissione giudicatrice si è riunita in Roma, nei locali del Dipartimento di Biologia Ambientale 
nei seguenti giorni e orari:  

   I riunione: il giorno 19/12/2018 dalle ore 16:30 alle ore 17:50.   

   II riunione: il giorno 10/01/2019 dalle ore 14:00 alle ore 15:20.   

   III riunione: il giorno 10/01/2019 dalle ore 15:30 alle ore 17:30.   

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando, i lavori il giorno 19/12/2018 e 
concludendoli il 10/01/2019.  Nella prima riunione la Commissione ha preso atto che è pervenuta la 
rinuncia, relativa alla presente procedura, ai termini previsti per la ricusazione dei componenti della 
Commissione da parte dei candidati relativa alla presente procedura, i componenti hanno dichiarato di 
non avere rapporti di coniugio, di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con gli altri 
commissari, ed ha proceduto alla nomina del Presidente nella persona della Prof.ssa Laura Sadori e del 
Segretario nella persona della Prof.ssa Anna Maria Mercuri. Infine, la Commissione ha preso visione 
del Decreto Direttoriale di indizione della presente procedura selettiva e degli atti normativi e 
regolamentari che disciplinano la materia ed ha preso atto dei criteri di valutazione dei candidati, 
stabiliti dal medesimo Decreto Direttoriale.  Nella seconda riunione ha proceduto a dichiarare 
l’assenza di rapporti di coniugio, di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, né altre 
situazioni di incompatibilità, tra i componenti della Commissione ed i candidati. Ha constatato che i 
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seguenti candidati hanno presentato domanda alla procedura selettiva: Alessia Masi. La Commissione 
ha poi constatato che la candidata, Alessia Masi, soddisfa tutti i requisiti del bando ed ha formulato 
motivato giudizio sui suoi titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica. Sulla base della 
valutazione dei titoli e della produzione scientifica, la Commissiona ha ammesso la candidata Alessia 
Masi a sostenere il colloquio pubblico. Nella terza riunione la Commissione ha ascoltato il seminario 
con interlocuzione in lingua inglese della Dott.ssa Alessia Masi. Al termine della procedura 
concorsuale, la Commissione ha formulato un giudizio collegiale complessivo eccellente ed ha 
dichiarato la Dott.ssa Alessia Masi vincitrice della procedura selettiva. La Commissione ha terminato i 
propri lavori alle ore 17:30 del 10/01/2019.   

 Letto, confermato, approvato (vedere dichiarazione dei Prof. Gianluigi Bacchetta in 
collegamento Skype, allegata al presente verbale e corredata di copia del documento di identità) 
e sottoscritto dalla Prof.ssa Laura Sadori in qualità di Presidente e dalla Prof.ssa Anna Maria 
Mercuri in qualità di Segretario.  

  
 F.to (Presidente) Prof.ssa Laura Sadori 
  
 F.to (Membro) Prof. Gianluigi Bacchetta (DICHIARAZIONE DI ADESIONE IN 

ALLEGATO)  
  
 F.to (Segretario) Prof.ssa Anna Maria Mercuri 

 


