PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/A1 -GENETICA
MEDICA- SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/03 -GENETICA MEDICA- PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA
“LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. Prot. N. 108/2020 DEL 21.01.2020
RELAZIONE FINALE
la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a
tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 06/A1 – Genetica Medica- Settore
scientifico-disciplinare MED/03 – Genetica Medica- presso il Dipartimento di Medicina Molecolare
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n1438/2020 del 28/05/2020
e composta da:
- Prof. Liborio Stuppia – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche, della
Salute e del Territorio dell’Università degli Studi di Università degli studi «G. D’Annunzio» ChietiPescara;
- Prof.ssa Monica Rosa Miozzo – professore ordinario presso il Dipartimento di Fisiopatologia
Medico-Chirurgica e dei Trapianti dell’Università degli Studi di Milano;
- Prof. Emiliano Giardina – professore associato presso il Dipartimento di Scienze dell’Università
degli Studi di Università degli studi di Roma «Tor Vergata»
Si è riunita per via telematica nei seguenti giorni e orari:
I riunione: il giorno 8 ottobre 2020 dalle ore 12:00 alle ore 12:20
II riunione: il giorno 17 novembre 2020 dalle ore 16:30 alle ore 19:30
III riunione: il giorno 15 dicembre 2020 dalle ore 9:00 alle ore 11:30
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando, i lavori il giorno 8 ottobre
2020 e concludendoli il 15 dicembre 2020.
Nella prima riunione la Commissione, dopo la nomina del Presidente e del Segretario della
Commissione, ha proceduto a prendere atto dei criteri di valutazione dei candidati (riportati in
dettaglio nell’allegato 1).
Nella seconda riunione ha proceduto a operare una valutazione preliminare dei candidati con
motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la
tesi di dottorato, secondo i criteri definiti dal D.M. 243/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
21/09/2011.
(Le valutazioni individuali e collegiali sono riportate nell’Allegato 2 Verbale 2, Allegato 2A, Allegato
2B). Infine, la Commissione fissa la data del colloquio previsto per i candidati.
Nella terza riunione, la Commissione ha proceduto alla valutazione per via telematica dei candidati
presenti a sostenere un colloquio pubblico, in forma seminariale, avente ad oggetto l’attività di
ricerca svolta da ciascuno di essi. Al termine del seminario la Commissione ha accertato l’adeguata
conoscenza da parte dei candidati della lingua inglese. Al termine della valutazione la
Commissione ha redatto una relazione, contenente: la valutazione collegiale del colloquio; il
giudizio collegiale comparativo complessivo; l’indicazione del candidato selezionato.
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato la Dott.ssa Irene Bottillo
vincitore della procedura selettiva.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 11:30
Letto, approvato e sottoscritto. Firma del Commissari
Prof. Liborio Stupppia
Prof. Emiliano Giardina
Prof.ssa Monica Rosa Miozzo

