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Roma 10/10/2018 Prot 2114 
 
VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO DI CUI A BANDO DEL 1/10/2018 - A.A. 2018/19 
 

Premesso che: 

 
1. In data 1/10/2018 è stato emanato il bando prot. 2024 per il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio della Facoltà di Farmacia e 

Medicina per l’a.a. 2018/2019; 
 

2. il citato bando è scaduto il giorno 9 ottobre 2018; 

3. Il Preside della Facoltà Prof. Carlo Della Rocca, su delega del Consiglio di Facoltà, ha designato la Commissione giudicatrice nelle persone di: 
 

Prof. Claudio Villani, Presidente 
Prof. Antonio Angeloni 
Prof. Ricciarda Galandrini 
Prof. Maria De Giusti 
Prof. Donatella Valente 
Dott. Alessandra Zicari 
Dott. Evaristo Ettorre 
Dott. Enrico Properzi 
 
Dott. Luana Girolami, Personale Tecn/amm.vo 
Dott. Vincenzo Mancino, Funzionario verbalizzante 

 
La Commissione, convocata dal Presidente, si è riunita nel giorno 10 ottobre 2018 alle ore 11, 30 presso i locali della Presidenza di Facoltà stabilendo quanto 
segue: 
 

- al fine di garantire la qualità della didattica, in linea generale, non possono essere conferiti più di numero 6 CFU a contrattista. Potranno tuttavia far 
eccezione taluni corsi di studio (quali ad esempio quelli di area farmaceutica) in ragione della specifica caratterizzazione dei medesimi; 
 

- avrà, come di prassi, carattere preferenziale la proposizione di candidature prodotta da professori di ruolo di Sapienza Università di Roma o di Personale 
dipendente di Ente convenzionato, purché del tutto attinente alla specificità del modulo di insegnamento. Avrà inoltre carattere preferenziale la 
candidatura di chi abbia ottenuto lo stesso insegnamento, nel medesimo CdS, l’anno accademico precedente per il principio della “continuità didattica”; 
 

- per i moduli di insegnamento di una lingua straniera, in ottemperanza a logiche organizzative e metodologico-didattiche, avrà carattere preferenziale la 
candidatura di chi risulti aver prodotto domanda per tutti i moduli di insegnamento a bando, relativi al medesimo corso di studi. 
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I Commissari, con la firma del presente documento, certificano di non avere rapporto di parentela con alcuno dei candidati fino al quarto grado incluso. Si 
procede all’esame dei curricula e della documentazione prodotta dai candidati. 

 

La Commissione, conformemente agli artt. di cui al bando citato, con particolare riferimento a quanto normato da art. 4, esprime all’unanimità giudizio favorevole 
all’attribuzione del contratto ai candidati di cui al prospetto in allegato, che costituisce parte integrante del presente verbale. 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

f.to Prof. Claudio Villani 
f.to Prof. Antonio Angeloni 
f.to Prof. Ricciarda Galandrini 
f.to Prof. Maria De Giusti 
f.to Prof. Donatella Valente 
f.to Dott. Alessandra Zicari 
f.to Dott. Evaristo Ettorre 
f.to Dott. Enrico Properzi 
f.to Dott. Luana Girolami 
f.to Dott. Vincenzo Mancino 

  
segue prospetto assegnatari 
 
Legenda: 

1- assegnatario incarico di insegnamento 

N.I. non idoneo (in quanto contrattista presso Sapienza Università di Roma cumulativamente per più di anni 5/inidoneità curriculare/etc.) 

N.V. non valutabile (non produzione di documenti necessari alla Commissione fini valutazione) 

 

 
SETTORE 
SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE 

NUMERO 
CFU  

CLASSE 
CORSO DI 
STUDI 

CORSO DI STUDI SEDE INSEGNAMENTO MODULO 
ANNO DI 
CORSO 

graduatorie 

ING-INF/03 6 L-2 BIOINFORMATICS ROMA 
SIGNAL PROCESSING AND INFORMATION 
THEORY 

 3 1- Jlenia Toppi 

 


