
 
 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POST.. DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/F4- SETTORE 

SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED 33 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

ANATOMICHE, ISTOLOGICHE, MEDICO-LEGALI E DELL’APPARATO LOCOMOTORE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 

2896/2020 DEL 17.11.2020 

 
 
 

 
                                                     RELAZIONE FINALE 

 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. per n. 1 post.. di ricercatore a 

tempo determinato di tipologia b per il settore concorsuale 06/f4- settore scientifico-disciplinare med 33 

presso il dipartimento di scienze anatomiche, istologiche, medico-legali e dell’apparato locomotore 

dell’università degli studi di roma “la sapienza” bandita con d.r. n. 2896/2020 del 17.11.2020, composta 

da: 

Prof. Biagio Moretti, (Professore di I fascia presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

(Presidente)  

Prof. Papalia Rocco - Professore I fascia -Università “Campus Bio-Medico” di Roma (Componente) 

Prof. Cinotti Gianluca - Professore II fascia - Sapienza Università di Roma (Segretario) 

 

 

 

si è riunita iper via telematica  

 

• I riunione: il giorno 24/03/2021  dalle ore 19,30  alle ore  20,00 

• II riunione: il giorno 13/04/2021 dalle ore 12,00 alle ore  13,00 

• III riunione: il giorno 22/04/2021 dalle ore 14,00 alle ore 15,30 

• IV riunione: il giorno 14/05/2021 dalle ore 15,00 alle ore 16,10  

• V riunione: il giorno 14/05/2021 dalle ore 16,30 alle ore 17, 00 

 

 

 

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni, iniziando i lavori il giorno 24/03/2021 e concludendoli 

il giorno 14/05/2021 

 

 

Nella prima riunione la Commissione ha proceduto alla nomina del presidente e del segretario della commissione 

e ha preso atto dei criteri di valutazione stabiliti nel bando del concorso in oggetto 

Nella seconda riunione ha proceduto ad esaminare le domande di partecipazione alla procedura presentate da 

parte dei candidati, a verificare che i titoli allegati alla domanda fossero conformi al bando e ad esaminare 

i titoli e delle pubblicazioni valutabili ai fini concorsuali 

Nella terza riunione ha proceduto alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati ed alla formulazione 

del giudizio individuale da parte di ciascun commissario e di quello collegiale espresso dalla Commissione 



Nella quarta riunione ha proceduto alla valutazione dei candidati presenti nel colloquio sull’attività scientifica e 

le pubblicazioni selezionate 

Nella quinta riunione ha proceduto alla valutazione finale dei candidati esprimendo un giudizio 

complessivo comparativo sui candidati ed indicando il candidato selezionato per il prosieguo della procedura 

 

 

Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità, il Dott.Carmine Zoccali  

selezionato  per il prosieguo della procedura selettiva. 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 17,00 

 

Il Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del procedimento (vedi allegato 

H): 

• una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati 

• una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun candidato  

• una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti  

 

Tutto il materiale sopra indicato viene sistemato in un plico chiuso e firmato da dal segretario sui lembi di chiusura 

che allegherà ai documenti di concordanza, essendo gli altri due commissari collegati in modalità telematica. 

 

 

La Commissione viene sciolta alle ore 17,15 

 

 

 

 


