
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA DI UN RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO TIPOLOGIA 
B PER IL SSD MED/11 –SC 06/D1-PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E 

MOLECOLARE 
 
 
Procedura di valutazione selettiva a n.1 posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B, 
indetta con D.R. n. 1740/2015 del 15.6.2015 per il settore concorsuale 06/D1, settore scientifico 
disciplinare MED/11 
 
VERBALE N.1 
 
Alle ore 09,30 del giorno 14 dicembre in seduta telematica si sono riuniti i seguenti Professori:  

- Prof. Massimo VOLPE – Professore ordinario Università di Roma; 
- Prof. Giuseppe AMBROSIO – Professore ordinario Università di Perugia; 
- Prof. Gianluigi CONDORELLI – Professore ordinario Università di Milano 

 
membri della Commissione nominata con D.R. 2523/2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.88 
del 13.11.2015, si avvalgono degli strumenti telematici di lavoro collegiale e concordano:  
 
La nomina del Presidente nella persona del Prof. Massimo VOLPE e del Segretario nella persona 
del Prof. Gianluigi CONDORELLI. 
 
Ognuno dei membri dichiara di non avere relazioni di parentela e affinità entro il 4° grado incluso 
con gli altri commissari (art. 5 comma 2 D.lgc. 07.05.48 n.1172) e che non sussistono le cause di 
astensione di cui all’art. 51 c.p.c.. 
 
Quindi, presa visione degli atti normativi e regolamentari che disciplinano lo svolgimento delle 
procedure di valutazione comparativa (Legge 240/20101, bando di concorso, decreto di 
costituzione delle commissioni giudicatrici) procede a fissare in dettaglio i criteri di massima per la 
valutazione dei candidati.  
I suddetti criteri, indicati nell’allegato n.1, parte integrante del presente verbale, dovranno essere 
resi pubblici per non meno di sette giorni e saranno quindi: 

- Consegnati in copia cartacea e in formato Word al Responsabile del Procedimento in 
quale provvederà a renderli pubblici nelle modalità previste dal bando di concorso. 
 

 
Dopo aver individuato i criteri di massima, la Commissione fissa il prosieguo dei lavori per la 
valutazione dei titoli per il giorno 22 dicembre alle ore 9.30 presso i locali della Presidenza della 
Facoltà di Medicina e Psicologia presso l’Ospedale Sant’Andrea, via di Grottarossa 1035-1039.  
 
La Commissione inoltre fissa il giorno del colloquio per il giorno 27 gennaio alle ore 11.30 presso i 
locali della Presidenza della Facoltà di Medicina e Psicologia presso l’Ospedale Sant’Andrea, via di 
Grottarossa 1035-1039.  
 
Per lo svolgimento della discussione la Commissione decide che verrà osservato l’ordine alfabetico 
e che la discussione sarà pubblica. 
 



La seduta telematica si conclude alle ore 12.00 e si riconvoca per il giorno 22 dicembre alle ore 
9.30 presso i locali della Presidenza della Facoltà di Medicina e Psicologia presso l’Ospedale 
Sant’Andrea, via di Grottarossa 1035-1039, per la valutazione dei titoli presentati da ogni 
candidato. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
La Commissione 
 

- Prof.  Massimo VOLPE 
- Prof. Giuseppe AMBROSIO 
- Prof. Gianluigi CONDORELLI 


