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VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2020, il giorno 18 del mese di novembre 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 02/D1 - Settore scientifico-disciplinare FIS/07 
presso il Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
nominata con D.D. n. 3918/2021 del 29/10/2021 e composta da: 
 

- Prof. Angelo Bifone – professore ordinario SSD FIS/07 presso il Dipartimento di 
Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute dell’Università degli Studi di Torino; 

- Prof. Giulio Caracciolo – professore associato SSD FIS/07 presso il Dipartimento di 
Medicina Molecolare dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

- Prof. Massimiliano Papi – professore associato SSD FIS/07 presso il Dipartimento di 
Neuroscienze dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.  
 

Solo il Prof. Giulio Caracciolo è presente nei locali del Dipartimento di Medicina Molecolare 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, gli altri componenti sono collegati per via 
telematica. La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15:00. 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 
 

1. Dott. Luca Digiacomo 
 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 
 

1. Dott. Luca Digiacomo 
 

L’identificazione del candidato mediante documento di identità in corso di validità (Passaporto N. 
YA7240046) è effettuata da parte della Commissione tramite la piattaforma Zoom, collegandosi 
al seguente link riservato: 
 
https://uniroma1.zoom.us/j/81817780258?pwd=dHlYZGhRa1VQWitCTWZZTHNnMHRXZz09 
Meeting ID: 818 1778 0258  
Passcode: LEMu2j6w 
 
Previo accertamento della sua identità personale, la Commissione invita il candidato a collegarsi 
al seguente link pubblico: 
 
https://uniroma1.zoom.us/j/89803814725?pwd=ZGhHVjFKWi85VEhTejl0b0pUSjVDdz09  
Meeting ID: 898 0381 4725  
Passcode: 2YSLC57a 
 
e dà inizio al colloquio, in forma seminariale con il Dott. Luca Digiacomo alle ore 15:15. Al termine 
del seminario del candidato, la Commissione procede all’accertamento delle competenze 
linguistiche previste dal bando. 
 



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 comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti 
stabiliti dal bando. 
 
Il candidato ha una produzione scientifica di qualità MOLTO BUONA su argomenti congruenti al 
settore disciplinare oggetto della procedura. La continuità e l’intensità della produzione scientifica 
sono MOLTO BUONE. In particolare, il candidato dichiara 39 pubblicazioni indicizzate sulla banca 
dati Scopus, 1208 citazioni e H-index pari a 19. Il giudizio sulla consistenza complessiva della sua 
produzione è OTTIMO. Durante il seminario il candidato dimostra una BUONA competenza del tema 
di ricerca esposto e della letteratura relativa. L'esposizione del seminario è stata CHIARA. La 
conoscenza della lingua inglese è BUONA. Quindi il giudizio collegiale complessivo è: MOLTO 
BUONO. 
 
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo del candidato, il Presidente invita i 
Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 
 
Il candidato dott. Luca Digiacomo ha riportato voti 3. 
 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 
scientifica e sull’esito del colloquio del candidato e sulla base delle valutazioni formulate, 
all’unanimità dichiara il Dott. Luca Digiacomo vincitore della procedura selettiva per il reclutamento 
di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 02/D1 – Settore 
scientifico-disciplinare FIS/07 - presso il Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
La Commissione procede quindi a redigere la relazione finale riassuntiva dei lavori svolti.  
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16:00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Roma, 18/11/2021 
 

Firmato La Commissione   

Prof. Angelo Bifone (Presidente)  

Prof. Giulio Caracciolo (Segretario)  

Prof. Massimiliano Papi (Componente)  

 


