PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/D1 SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/09 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI
FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA “V. ERSPAMER” - DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI ROMA “LA SAPIENZA”: BANDO RTDA N. 01/2021 PROT. N. 867/2021 DECRETO
DIRETTORIALE N. 38/2021-REP. N. 38/2021

VERBALE N. 2 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI
L’anno 2021, il giorno 04 del mese di ottobre in Roma si è riunita in modalità telematica la
Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore
a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 05/D1 – Settore
scientificodisciplinare BIO/09 - presso il Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “V.
Erspamer” - dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con DD. n.
47/2021 prot. n. 1240/2021 del 08/06/2021 e composta da:
-

-

Prof.ssa Stefania Fulle – Professore Ordinario presso il Dipartimento di
Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche dell’Università degli Studi “G.
d’Annunzio” di Chieti-Pescara Prof.ssa Silvia Di Angelantonio – Professore Associato presso il Dipartimento di
Fisiologia e Farmacologia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Prof. Valerio Magnaghi – Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze
Farmacologiche e Biomolecolari dell’Università degli Studi di Milano -

I componenti della Commissione sono collegati per via telematica attraverso la piattaforma
Zoom all’indirizzo:
https://uniroma1.zoom.us/j/84116337578?pwd=OExuWXhVTVRud0VqTFJ3cjJDaTZyZz09
#suc cess
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 16:30
Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile del procedimento
l’elenco dei candidati alla procedura selettiva e la documentazione, in formato elettronico,
trasmessa dagli stessi.
La Commissione giudicatrice dichiara sotto la propria responsabilità che tra i componenti
della Commissione ed i candidati non sussistono rapporti di coniugio, di parentela o di
affinità, fino al quarto grado compreso, né altre situazioni di incompatibilità ai sensi degli
artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile e dell’art. 18, primo comma, lett. b) e c), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240. I candidati che hanno presentato domanda alla
procedura selettiva risultano essere i seguenti:
1.
2.
3.
4.

Anna BORGIA
Elisa CAPUANA
Maria Amalia DI CASTRO
Santiago Mujika ESTIBALIZ
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5. Stefano GAROFALO
6. Sarah MARIOTTINO
7. Karolina MINTA
8. Lucia MIRONI
9. Maria ROSITO
10. Mirna VALVANO

La Commissione accerta che 6 candidati, precisamente Anna BORGIA, Elisa CAPUANA,
Santiago Mujika ESTIBALIZ, Sarah MARIOTTINO, Lucia MIRONI, Mirna VALVANO non
soddisfano i criteri di ammissibilità alla procedura (come all’articolo 1 del bando RTDA n.
01/2021 prot. n. 867/2021 decreto direttorale n. 38/2021 rep. 38/2021), NON essendo in
possesso del titolo di dottore di ricerca in discipline biomediche o di titolo equivalente.
Inoltre la Commissione accerta che la candidata Karolina MINTA pur dichiarando di essere
in possesso del titolo di dottore di ricerca, NON presenta alcuna documentazione utile alla
valutazione
La Commissione procede quindi alla valutazione preliminare dei candidati con motivato
giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, secondo i criteri definiti dal
D.M. n. 243/2011 e fissati in dettaglio nell’allegato 1 del verbale della seduta del
13/09/2021.
L’elenco dei titoli e la valutazione preliminare di ciascun candidato vengono riportati in
dettaglio nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente verbale.
Sulla base della valutazione dei titoli e della produzione scientifica dei candidati, sono
ammessi a sostenere il colloquio pubblico i Dottori (vedi articolo 7, comma 2, regolamento
RTDA):
1. Maria Amalia DI CASTRO
2. Stefano GAROFALO
3. Maria ROSITO.
Il colloquio si terrà il giorno 05/11/2021 alle ore 15 in modalità telematica.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 19.00.
Letto, confermato e sottoscritto.
Firma dei Commissari in presenza e dichiarazioni aggiuntive dei Commissari collegati
- Prof.ssa Stefania Fulle (Presidente)
- f.to Prof. Valerio Magnaghi (Segretario)
- Prof.ssa Silvia Di Angelantonio (membro)

(Le Prof.sse Stefania Fulle e Silvia Di Angelantonio hanno rilasciato dichiarazione di
partecipazione alla seduta e adesione al verbale, depositate agli atti)
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