PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/I1 SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/36- PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
–CHIRURGICHE E MEDICINA TRASLAZIONALE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 9/8/2021

RELAZIONE FINALE

L’anno 2021, il giorno 22 del mese di Dicembre in Roma si è riunita in modalità telematica,
utilizzando un collegamento con Skype, la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di
chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore
concorsuale 06/I1 – Settore scientifico-disciplinare MED/36 -- presso il Dipartimento di Scienze
Medico-Chirurgiche e Medicina Traslazionale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
nominata con D.R. n. 2833/2021 del 29-10-2021 e modificata con D.R. n. 2997/2021 del 16-112021 e composta da:
-

Prof. Carlo Catalano – Professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze
Radiologiche, Oncologiche e Anatomo-Patologiche dell’Università degli Studi di Roma
Sapienza ( Presidente)

-

Prof.ssa Maria Cova – Professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze mediche,
chirurgiche e della salute, dell’Università degli Studi di Trieste; ( Membro)

-

Prof. Emanuele Neri – Professore associato presso il Dipartimento di Ricerca
Traslazionale delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia, dell’Università degli Studi
di Pisa. ( Segretario)

La Commissione si è riunita nei seguenti giorni e orari:
•
•
•
•
•

I riunione: il giorno 7/12/2021 dalle ore 13,00 alle ore 14,00
II riunione: il giorno 16/12/21 dalle ore 13 alle ore 14,00
III riunione: il giorno 16 /12/2021 dalle ore 14,00 alle ore 15,00
IV riunione: il giorno 22/12/2021 dalle ore 8,30 alle ore 9,00
V riunione: il giorno 22/12/2021 dalle ore 9,30 alle ore 10

La Commissione ha tenuto complessivamente n.5 riunioni, iniziando i lavori il giorno 7/12/2021 e
concludendoli il giorno 22/12/2021.
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a definire i criteri di massima come stabiliti dal
Bando.
Nella seconda riunione ha proceduto alla verifica dei Titoli presentati dal candidato.
Nella terza riunione ha proceduto alla valutazione dei Titoli presentati dal candidato.
Nella quarta riunione ha proceduto allo svolgimento della prova orale.
Nella quinta riunione ha proceduto al giudizio complessivo sul candidato.
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità Dott. DAMIANO
CARUSO selezionato per il prosieguo della procedura selettiva.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 10.00.

Il Presidente della presente Commissione si impegna a trasmettere al Settore Concorsi Personale
docente Reclutamento Ricercatori di Tipo B la seguente documentazione:
•
•

una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati, siglati
in ogni pagina e firmati dal Presidente in formato pdf e in word:
una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti siglata e firmata dal Presidente
in pdf e in word.
Le dichiarazioni di adesione telematica dei Commissari firmate e con copia di documento di
riconoscimento.

.
La Commissione viene sciolta alle ore 10

Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione
Prof. Carlo Catalano

Presidente

Prof.ssa Maria Cova

Membro

Prof. Emanuele Neri

Segretario

Roma, 22 dicembre 2021

