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VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
L’anno 2019, il giorno 26 del mese di Febbraio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Biologia Ambientale (Sala Marini Bettolo) la Commissione giudicatrice della procedura selettiva 
di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore 
concorsuale 05/A1 – Settore scientifico-disciplinare BIO/15 - presso il Dipartimento di Biologia 
Ambientale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2851/2018 
del 26.11.2018 e composta da: 
 
Prof. Maria Maddalena ALTAMURA – Professore Ordinario –presso il Dipartimento di Biologia 
Ambientale di Sapienza Università di Roma (Presidente); 
Prof. Stefano DEL DUCA - -Professore Ordinario – presso il Dipartimento di Scienze Biologiche, 
Geologiche e Ambientali dell’Università di Bologna (componente); 
Prof. Salvatore COZZOLINO –Professore Ordinario presso il Dipartimento di Biologia 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (segretario). 
Il Prof. Stefano Del Duca è collegato via skype, previa comunicazione, in data 14/02/2019, al 
Settore Concorsi Personale Docente delle circostanze che ne hanno determinato impedimento 
in ordine alla sua partecipazione alla seduta.  
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12,30. 
 
La candidata che è stata ammessa al colloquio è: 

1. Daniela De Vita 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risulta presente la  candidata: 

1. Daniela De Vita 
 

Previo accertamento della identità personale, alle ore 12,45, la Commissione dà inizio al 
colloquio, in forma seminariale con la Dott.ssa  Daniela De Vita 

 
Al termine del seminario con interlocuzione, ore 13,10, la Commissione procede all’accertamento 
delle competenze linguistico scientifiche della candidata, mediante la lettura e traduzione di un 
brano in lingua inglese, selezionato casualmente dal testo scientifico:  Medicinal Natural Products. 
A  Biosynthetic Approach, 3rd Edition, pag. 245. 
 
Terminato l’accertamento delle competenze linguistico scientifiche, la Commissione procede ad 
effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel 
bando, che viene riportata nell’allegato F, che costituisce parte integrante del presente verbale. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13,30 e decide di riconvocarsi per il giorno 
26/02/2019 alle ore 14,00 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari  
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 



ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE  05/A1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/15 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI Biologia Ambientale 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. n. 2590/2017 

del 12.10.2017   
 

Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando (inglese) 
 

L’anno 2019, il giorno 26 del mese di Febbraio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Biologia Ambientale (Sala Marini Bettolo) la Commissione giudicatrice della procedura selettiva 
di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore 
concorsuale 05/A1 – Settore scientifico-disciplinare BIO/15- presso il Dipartimento di Biologia 
Ambientale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2851/2018 
del 26.11.2018 e composta da: 
 
Prof. Maria Maddalena ALTAMURA – Professore Ordinario –presso il Dipartimento di Biologia 
Ambientale di Sapienza Università di Roma (Presidente); 
Prof. Stefano DEL DUCA - -Professore Ordinario – presso il Dipartimento di Scienze Biologiche, 
Geologiche e Ambientali dell’Università di Bologna (componente); 
Prof. Salvatore COZZOLINO –Professore Ordinario presso il Dipartimento di Biologia 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (segretario). 
 
Il Prof. Stefano Del Duca è collegato via skype, previa comunicazione, in data 14/02/2019, al 
Settore Concorsi Personale Docente delle circostanze che ne hanno determinato impedimento 
in ordine alla sua partecipazione fisica alla seduta.  
 
 
 
 
Alle ore 12,45 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte della candidata. 
 

CANDIDATA: Daniela De Vita 
 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Sono state esposte le principali linee di ricerca sull’utilizzo di molecole di origine vegetale e di loro 
derivati nelle applicazioni come fungicidi, antiparassitari e nella cura dell’Alzheimer. 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche della candidata:  
La Prof. Altamura ha aperto a caso il libro “ Medicinal Natural Products. A Biosynthetic Approach. 
3rd Edition“ alla pagina 245.   Ha individuato il brano “Ginseng“. Ha chiesto alla candidata di 
leggere parte del brano in inglese e di tradurlo. 
 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 

La candidata illustra una presentazione con diapositive che sintetizza le ipotesi, la 

metodologia essenziale, i risultati e il modello interpretativo generale della sua 

ricerca scientifica presentata per la valutazione in questa procedura concorsuale. Al 

termine della sua presentazione, avvenuta nei tempi dati, la candidata risponde con 

puntualità e chiarezza ai quesiti posti dalla commissione. Complessivamente, la 



candidata dimostra un’ottima conoscenza dei problemi esposti; inoltre quanto 

presentato denota una indiscutibile versatilità scientifica sull’argomento del bando. 
 
Competenze linguistiche: ottime. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13,30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
 
 
 



 


