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VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2020, il giorno 04 del mese di Giugno in Roma, avvalendosi degli strumenti telematici 

di lavoro collegiale (collegamento Google Meet), 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/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. 29 del 23/03/2020 pubblicata nella G.U. n. 29 del 10/04/2020 e composta 

da: 

 

- Prof. Domenico Ardizzone – professore ordinario presso il Dipartimento di Biologia 
Ambientale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

- Prof. Michele Scardi – professore ordinario presso il Dipartimento di Biologia 
dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata; 

- Prof.ssa Letizia Marsili – professore associato presso il Dipartimento di Scienze fisiche, 
della terra e dell’ambiente dell’Università degli Studi di Siena 

 

I componenti della Commissione si trovano ciascuno presso la propria sede, in collegamento 

Google Meet, per ottemperare alle misure di sicurezza indicate nel Dpcm del 26 aprile 2020 a 

causa dell’emergenza Covid-19. 

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12:00. 

 

Il candidato ammesso al colloquio è: 

 

1. Edoardo Casoli 

 

Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 

nominale. Risultano presente il candidato: 

 

1. Edoardo Casoli 
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Previo accertamento dell’identità personale [si allega copia del documento di riconoscimento, 

debitamente firmata dal candidato], la Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale 

con interlocuzione con il Dott. Edoardo Casoli. 

 

 

Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze 

linguistiche del candidato mediante breve discussione  in lingua inglese sui contenuti della 

presentazione. 

 

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 agli altri requisiti 

stabiliti dal bando. 

 

Alla luce del colloquio sostenuto, il Candidato denota buone capacità di riflessione critica e di 

esposizione, accompagnate da solide competenze metodologiche pienamente coerenti con il 

SSD di cui al bando. I temi e gli approcci applicati nella precedente esperienza di ricerca 

risultano congruenti con le tematiche richieste dal bando. La competenza espressa 

nell’accertamento relativo alla lingua straniera è molto buona. 

 

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. 

 

Il Candidato Edoardo Casoli ha riportato voti tre. 

 

La Commissione, sulla base delle valutazioni formulate, all’unanimità dichiara il Dott. Edoardo 
Casoli vincitore 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” bandita con D.D. n. 9 del 04/02/2020. 
 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 14.00.  

Letto e approvato (vedere dichiarazioni dei Proff. Michele Scardi, Letizia Marsili e Domenico 

Ardizzone in collegamento Google Meet, allegate al presente verbale e corredate di copia del 

documento di identità) . 

 

Firma del Commissari 

 

F.to (Presidente) Prof. Domenico Ardizzone (DICHIARAZIONE DI ADESIONE IN ALLEGATO) 
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F.to (Membro) Prof. Michele Scardi (DICHIARAZIONE DI ADESIONE IN ALLEGATO) 

 

 

F.to (Segretario) Prof.ssa Letizia Marsili (DICHIARAZIONE DI ADESIONE IN ALLEGATO) 
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RELAZIONE FINALE 

 

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/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. 29 del 23/03/2020 pubblicata nella 

G.U. n. 29 del 10/04/2020 e composta da: 

 

- Prof. Domenico Ardizzone – professore ordinario presso il Dipartimento di Biologia 
Ambientale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

- Prof. Michele Scardi – professore ordinario presso il Dipartimento di Biologia 
dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata; 

- Prof.ssa Letizia Marsili – professore associato presso il Dipartimento di Scienze fisiche, 
della terra e dell’ambiente dell’Università degli Studi di Siena 

 

La Commissione giudicatrice si è riunita, usufruendo degli strumenti telematici (in 

collegamento Google Meet) per ottemperare alle misure di sicurezza indicate nel Dpcm del 26 

aprile 2020 a causa dell’emergenza Covid-19, nei seguenti giorni: 

 

• I riunione: il giorno 20/05/2020 dalle ore 10:00 alle ore 10:30 (telematicamente) 

• II riunione: il giorno 04/06/2020 dalle ore 10:00 alle ore 11:30 (telematicamente) 

• III riunione: il giorno 04/06/2020 dalle ore 12:00 alle ore 14:00 (telematicamente) 

 

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni, iniziando i lavori il giorno 

20/05/2020 e concludendoli il 04/06/2020. 

 

Nella prima riunione la Commissione ha preso atto  che nessuna istanza di ricusazione dei 

Commissari, relativa alla presente procedura, è pervenuta all’Ateneo, 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. Domenico Ardizzone e del Segretario nella persona della Prof.ssa Letizia Marsili. 

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 il seguente candidato ha 

presentato domanda alla procedura selettiva: Edoardo Casoli.  
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La Commissione ha constatato che il candidato, Edoardo Casoli, soddisfaceva 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 Commissione 

ha ammesso il candidato Edoardo Casoli, a sostenere il colloquio pubblico. 

 

Nella terza riunione la Commissione ha ascoltato il seminario con interlocuzione del candidato 

Edoardo Casoli, ed al termine del seminario ha proceduto all’accertamento delle competenze 

linguistiche del candidato mediante breve discussione  in lingua inglese. 

 

Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha formulato un giudizio collegiale 

complessivo ed ha dichiarato il Dott. Edoardo Casoli vincitore della procedura selettiva. 

 

La Commissione ha terminato i propri lavori alle ore 14:00 del 04/06/2020. 

 

Letto e approvato (vedere dichiarazioni dei Proff. Michele Scardi, Letizia Marsili e Domenico 

Ardizzone in collegamento Google Meet, allegate al presente verbale e corredate di copia del 

documento di identità) . 

 

Firma del Commissari 

 

F.to (Presidente) Prof. Domenico Ardizzone (DICHIARAZIONE DI ADESIONE IN ALLEGATO) 

 

 

F.to (Membro) Prof. Michele Scardi (DICHIARAZIONE DI ADESIONE IN ALLEGATO) 

 

 

F.to (Segretario) Prof.ssa Letizia Marsili (DICHIARAZIONE DI ADESIONE IN ALLEGATO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


