
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI 
TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/A2 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/02 - 
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI Medicina Molecolare DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
BANDITA CON D.R. N. 2327/2020 DEL 22.09.2020 
 

VERBALE N. 3 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 
 

L’anno 2020, il giorno 18 del mese di maggio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di Medicina Molecolare 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/A2 – Settore scientifico-disciplinare MED/02 - presso il Dipartimento di 
Medicina Molecolare dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 759/2021 del 11.03.2021 
e composta da: 

Prof. Paolo Angelo Mazzarello. – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del 
Comportamento dell’Università degli Studi di Pavia (Presidente); 

Prof. Francesco Novelli – professore ordinario presso il Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze della 
Salute. dell’Università degli Studi di Torino (Componente); 

Prof. Alessandro Porro – professore associato presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità 
dell’Università degli Studi di Milano (Segretario) 

Tutti i componenti sono collegati per via telematica in videoconferenza tramite SKYPE. 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9 (nove) antimeridiane. 
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e del fatto che nessuna rinuncia sia sino ad ora pervenuta, 
prende atto che i candidati da valutare ai fini della procedura sono n. tre, e precisamente: 

1. FORNACIARI Antonio 
2. PORTERI Corinna 
3. SIRGIOVANNI Elisabetta 

La Commissione inizia la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, seguendo l’ordine alfabetico. 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla base dei criteri 
individuati nella prima riunione.  
Si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della formulazione del giudizio individuale da parte di ciascun 
commissario e di quello collegiale espresso dalla Commissione (all. D). 
I giudizi dei singoli commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua parte integrante (all. E). 
Sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni ed, in particolare, sulla base della valutazione della 
produzione scientifica dei candidati, sono ammessi a sostenere il colloquio i Dottori: 

1. FORNACIARI Antonio 
2. PORTERI Corinna 
3. SIRGIOVANNI Elisabetta 

Il colloquio si terrà il giorno 10 (dieci) giugno 2021, alle ore 9 (nove) antimeridiane in videoconferenza (Zoom) secondo 
le seguenti modalità: 
 
Prof. Paolo Angelo Mazzarello ti sta invitando a una riunione pianificata in Zoom. 
Argomento: Zoom meeting invitation - Riunione Zoom di Prof. Paolo Angelo Mazzarello 
Ora: 10 giu 2021 09:00 AM Amsterdam, Berlino, Roma, Stoccolma, Vienna 
Entra nella riunione in Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/84553254515?pwd=MWJ2KzNha2ozWnpJUjZrditISlhkQT09 
ID riunione: 845 5325 4515 
Passcode: 620679 
Un tocco su dispositivo mobile 
+3902124128823,,84553254515# Italia 
+390694806488,,84553254515# Italia 
Componi in base alla tua posizione 
+39 021 241 28 823 Italia 
+39 069 480 6488 Italia 
+39 020 066 7245 Italia 
ID riunione: 845 5325 4515 
Trova il tuo numero locale: https://us02web.zoom.us/u/kdqch45u4G 
 
Modalità di accertamento dell’identità dei candidati: al momento dell'apertura della seduta i candidati dovranno 
trasmettere per posta elettronica alla mail istituzionale del presidente della Commissione copia di un documento di 
identità in corso di validità. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13.50 e si riconvoca per lo svolgimento del colloquio, il giorno10 (dieci) 
giugno 2021, alle ore 9 (nove) antimeridiane 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 (Presidente)                        (Segretario) 


