
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/B1 – ZOOLOGIA E 
ANTROPOLOGIA - 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. 
5/2018 Prot. n. 164 del 26/01/2018, PUBBLICATA NELLA G.U. n. 8, data: 26-01-2018 
 
 
VERBALE N. 2 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 
 

L’anno 2018, il giorno 14 del mese di Maggio in Roma si è riunita per via telematica 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 – Zoologia e Antropologia - 

Settore Scientifico-Disciplinare BIO/05 – Zoologia - presso la sede di Zoologia del Dipartimento di 

Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin” dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” nominata con D.D. n 140/2018, Prot.n.552 7/03/2018 e composta da: 

-  Prof. Marco Alberto Bologna – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 

dell’Università degli Studi Roma Tre; 

-  Prof. Marco Oliverio – professore ordinario presso il Dipartimento di Biologia e 

Biotecnologie “Charles Darwin” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

-  Prof. Romo lo  Foche t t i  – professore a s s o c i a t o  presso il Dipartimento p e r  

l ’ I n n o v a z i o n e  B i o l o g i c a ,  A g r a r i a  e  F o r e s t a l e , dell’Università degli Studi della 

Tuscia; 

La Commissione si avvarrà degli strumenti telematici di lavoro collegiali ovvero Skype e 

posta elettronica. Per quanto attiene le comunicazioni per mezzo di posta elettronica saranno 

utilizzati indirizzi istituzionali.  

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9:00 

Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile del procedimento l’elenco 

dei candidati alla procedura selettiva e la documentazione, in formato elettronico e cartaceo, 

trasmessa dagli stessi. 

La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati 

resi pubblici per più di sette giorni, inizia la verifica dei nomi dei candidati, tenendo conto 

dell’elenco fornito dal Responsabile del procedimento. I candidati da valutare ai fini della 

procedura selettiva sono n. 6 e precisamente: 

1. ANTONINI Gloria 

2. BADANO Davide 

3. GIOMI Folco 

4. MANCINI Emiliano 

5. SABATELLI Simone 

6. SOLANO Emanuela 



 

La Commissione, quindi, procede ad esaminare le domande di partecipazione alla procedura 

selettiva presentate dai candidati con i titoli allegati e le pubblicazioni. 

Per ogni candidato, la Commissione verifica che i titoli allegati alla domanda siano stati 

certificati conformemente al bando. 

Procede poi ad elencare analiticamente i Titoli. 

Procede poi ad elencare analiticamente le Pubblicazioni trasmesse dal candidato. 

La Commissione elenca, per ogni candidato, i titoli e le pubblicazioni valutabili (allegato 2/A). 

1) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni della candidata ANTONINI Gloria 

2) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni della candidata BADANO Davide 

3) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni della candidata GIOMI Folco 

4) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato MANCINI Emiliano 

5) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni della candidata SABATELLI Simone 

6) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni della candidata SOLANO Emanuela 

La Commissione inizia la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e delle tesi di dottorato dei 

candidati. Si procede seguendo l’ordine alfabetico dei candidati. 

Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate 

sulla base dei criteri individuati nella prima riunione. 

Candidata ANTONINI Gloria 

Da parte di ciascun commissario, si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini 

della formulazione dei singoli giudizi da parte degli stessi commissari. Ciascun Commissario 

formula il proprio giudizio individuale e la Commissione quello collegiale. I giudizi dei singoli 

Commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua parte integrante (all. 

2/B). 

Candidato BADANO Davide 

Da parte di ciascun commissario, si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini 

della formulazione dei singoli giudizi da parte degli stessi commissari. Ciascun Commissario 

formula il proprio giudizio individuale e la Commissione quello collegiale. I giudizi dei singoli 

Commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua parte integrante (all. 

2/B). 

Candidato GIOMI Folco 

Da parte di ciascun commissario, si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini 

della formulazione dei singoli giudizi da parte degli stessi commissari. Ciascun Commissario 

formula il proprio giudizio individuale e la Commissione quello collegiale. I giudizi dei singoli 

Commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua parte integrante (all. 

2/B). 

Candidato MANCINI Emiliano 



Da parte di ciascun commissario, si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini 

della formulazione dei singoli giudizi da parte degli stessi commissari. Ciascun Commissario 

formula il proprio giudizio individuale e la Commissione quello collegiale. I giudizi dei singoli 

Commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua parte integrante (all. 

2/B). 

Candidato SABATELLI Simone 

Da parte di ciascun commissario, si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini 

della formulazione dei singoli giudizi da parte degli stessi commissari. Ciascun Commissario 

formula il proprio giudizio individuale e la Commissione quello collegiale. I giudizi dei singoli 

Commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua parte integrante (all. 

2/B). 

Candidata SOLANO Emanuela 

Da parte di ciascun commissario, si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini 

della formulazione dei singoli giudizi da parte degli stessi commissari. Ciascun Commissario 

formula il proprio giudizio individuale e la Commissione quello collegiale. I giudizi dei singoli 

Commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua parte integrante (all. 

2/B). 

 
Sintesi delle valutazioni collegiali 
 
 

Candidato/a Valutazione profilo sui titoliValutazione produzione 
scientifica 

 
Gloria ANTONINI Molto buona Buona
Davide BADANO Buona Buona
Folco GIOMI Ottima Ottima
Emiliano MANCINI Ottima Ottima
Simone SABATELLI Non Valutato Non Valutato
Emanuela SOLANO Buona Buona

 
La Commissione, dopo aver effettuato una discussione collegiale sul profilo e sulla 

produzione scientifica dei candidati, avendo r i levato per i l  candidato Simone 

SABATELLI l ’assenza del  requis i to minimo di  partecipazione al  concorso di  15 

pubbl icazioni  su r iv iste indic izzate ISI  (s i  vedano al legat i  2A e 2B) ammette alla 

fase successiva della procedura i seguenti cinque candidati: 

1. ANTONINI Gloria 

2. BADANO Davide 

3. GIOMI Folco 

4. MANCINI Emiliano 

5. SOLANO Emanuela 



 

I cinque candidati ammessi al colloquio sono convocati per la prova orale il giorno 5 Giugno 2018, 

alle ore 8:00, presso la Sala Riunioni della sede di Zoologia del Dipartimento di Biologia e 

Biotecnologie “Charles Darwin” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Viale 

dell’Università 32, primo piano). Nel caso tutti i candidati ammessi alla prova orale rinunciassero ai 

20 giorni di preavviso previsti, la convocazione sarà anticipata al giorno 24 Maggio 2018, alle ore 

8:00, presso la Sala Riunioni della sede di Zoologia del Dipartimento di Biologia e 

Biotecnologie “Charles Darwin” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Viale 

dell’Università 32, primo piano). 

 

Il Segretario della Commissione consegnerà il presente verbale ed i relativi allegati, con una 

nota di trasmissione, al Responsabile del procedimento. 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 12:30. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. Firma del Commissari 

 

Prof. Marco Alberto Bologna (Presidente)   __________________________________ 

 

Prof. Marco Oliverio (Segretario)   __________________________________________ 

 

Prof. Romolo Fochetti (Componente)  ______________________________________ 

 


