
 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/F4 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/33 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
ANATOMICHE, ISTOLOGICHE, MEDICO-LEGALI E DELL’APPARATO LOCOMOTORE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 9/2019 
DEL 10/07/2019 – Rep. n. 35/2019 – Prot. n. 1808 del 10/07/2019. 
 

RELAZIONE FINALE 
 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno, per il Settore 
concorsuale 06/F4 – Settore scientifico-disciplinare MED/33 – presso il Dipartimento di Scienze 
Anatomiche, Istologiche, Medico-Legali e dell’Apparato Locomotore dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 39/2019 del 01/10/2019  e composta da: 
 

- Prof. Massimo Mariconda – Professore Ordinario Università Federico II di Napoli  
(Presidente); 

- Prof. Giulio Maccauro – Professore Ordinario Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Roma (Componente); 

- Prof. Gianluca Cinotti – Professore Associato Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” (Segretario) 

 

si è riunita in modalità telematica nei seguenti giorni e orari: 
 

• I riunione: il giorno 28 novembre 2019 dalle ore 17:30 alle ore 18:30; 

• II riunione: il giorno 10 dicembre 2019 dalle ore 17:30 alle ore 18:30; 
 

si è riunita in Roma, nei locali del Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico-
Legali e dell’Apparato Locomotore dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nei 
seguenti giorni e orari: 
 

• III riunione: il giorno 10 gennaio 2020 dalle ore 15:00 alle ore 16:00. 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando, i lavori il giorno 28 novembre 
2019 e concludendoli il 10 gennaio 2020. 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a prendere visione degli atti normativi e 
regolamentari che disciplinano lo svolgimento delle procedure di valutazione comparativa (Legge 
240/2010, bando di concorso, decreto di costituzione della commissione giudicatrice) e a fissare in 
dettaglio i criteri di massima per la valutazione dei candidati.  
 
Nella seconda riunione la Commissione ha proceduto ad esaminare le domande di 
partecipazione al concorso dei candidati con i titoli allegati e le pubblicazioni.  
La Commissione ha preso atto dell’esclusione dalla procedura selettiva, come comunicato dal 
RUP, del Dott. Dominic Akpan, il quale ha trasmesso unicamente il proprio Curriculum Vitae senza 
gli altri allegati. Risulta, pertanto, agli atti la comunicazione formale inviata al Dott. Akpan che la 
sua istanza, così come formulata, non poteva essere accolta, poiché non rispettosa delle 
indicazioni contenute nel bando n. 9/2019 (pubblicato sia sul sito d'Ateneo che del Dipartimento, 
come da informazioni specificate sul sito del MIUR/Unione Europea).  
 
La Commissione ha, quindi, effettuato la valutazione preliminare del candidato Alessandro 
RAMIERI 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 n. 1 del verbale della seduta 
preliminare del 28 novembre 2019. 
 



Nella terza riunione la Commissione, dopo aver verificato la regolarità della convocazione per il 
colloquio e l’identità del candidato, ha proceduto con il colloquio, in forma seminariale, del Dott. 
Alessandro RAMIERI. Ha inoltre effettuato la valutazione collegiale del seminario e della prova in 
lingua straniera indicata nel bando; ha formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo in 
relazione al curriculum ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando.  
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato il Dott. Alessandro 
RAMIERI vincitore della procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16:00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
LA COMMISSIONE: 
 
Prof. Massimo Mariconda (Presidente)    
 
Prof. Giulio Maccauro (Componente)   
 
Prof. Gianluca Cinotti (Segretario)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


