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VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
L’anno 2019, il giorno 29 del mese di Gennaio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Biologia Ambientale 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/03 - presso il Dipartimento di Biologia Ambientale dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n.  2441/2018  del 12/10/2018  e composta da: 
 
- Prof. Alicia Teresa Rosario ACOSTA – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
dell’Università degli Studi di Roma TRE; 
- Prof. Donato CHIATANTE  – professore ordinario presso il Dipartimento di Biotecnologie e 
Scienze della Vita dell’Università degli Studi dell’Insubria; 
- Prof. Nicoletta CANNONE – professore associato presso il Dipartimento di Scienza e Alta 
Tecnologia dell’Università degli Studi dell’Insubria 
 
Le Prof.sse Alicia Teresa Rosario ACOSTA e Nicoletta CANNONE sono fisicamente presenti, 
mentre il Prof. Donato CHIATANTE è collegato via skype dagli Stati Uniti per una permanenza 
di sei mesi a decorrere dall’11 Gennaio 2019 legati alla realizzazione di un progetto di ricerca. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 17.00 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. Azzella Mattia Martin 
2. Bolpagni Rossano 
3. Capotorti Giulia 

 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 

1. Capotorti Giulia 
 
Previo accertamento della identità personale della candidata, la Commissione dà inizio al 
colloquio, in forma seminariale con la Dott.ssa Capotorti Giulia (Carta di identità n. AX6524284, 
scadenza il 23/06/2026). 
 
Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze 
linguistico scientifiche della candidata: 
1) Capotorti Giulia. 
 
La candidata legge e traduce un brano selezionato casualmente dal seguente articolo scientifico: 
Babì Almenar et al. (2018) Landscape Ecol (2018) 33:2047–2059; 
 
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 18.00 e decide di riconvocarsi per il giorno 29 
Gennaio 2019 alle ore 18.10 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 



 
 
Firma del Commissari 
 
 
- Prof. Alicia Teresa Rosario ACOSTA 
 
 
- Prof. Nicoletta CANNONE 
 
 
- Prof. Donato CHIATANTE  (via Skype) 
 
 
 
 



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/03 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE  
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N.  1828/2018 DEL  
12/07/2018 

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

 
L’anno 2019, il giorno 29 del mese di Gennaio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Biologia Ambientale la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata n. 1 
posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 05/A1 – 
Settore scientifico-disciplinare BIO/03 - presso il Dipartimento di Biologia Ambientale 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n.  2441/2018  del 
12/10/2018  e composta da: 
 

- - Prof. Alicia Teresa Rosario ACOSTA – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Scienze dell’Università degli Studi di Roma TRE; 

- - Prof. Donato CHIATANTE  – professore ordinario presso il Dipartimento di Biotecnologie e 
Scienze della Vita dell’Università degli Studi dell’Insubria; 

- - Prof. Nicoletta CANNONE – professore associato presso il Dipartimento di Scienza e 
Alta Tecnologia dell’Università degli Studi dell’Insubria 

 
Alle ore 17.00 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte della candidata Capotorti 
Giulia 
 
 
CANDIDATO: Capotorti Giulia 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Si chiede alla candidata di illustrare le attività di ricerca condotta finora, evidenziando le principali 
linee di ricerca, progetti intrapresi, metodi e risultati più importanti. 
Inoltre, si chiede di illustrare i principali obiettivi delle future attività di ricerca, con particolare 
riferimento alle priorità individuate.  
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato: 
La candidata legge e traduce il titolo e l’abstract del seguente articolo: 
Babì Almenar et al. (2018) Landscape Ecol (2018) 33:2047–2059 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
La candidata presenta un seminario organizzato in diverse sezioni, per illustrare le proprie attività 
di ricerca scientifica e didattiche alla Commissione. 
L’attività di ricerca presentata dalla candidata è pienamente attinente al settore concorsuale e, 
specificamente, al settore scientifico-disciplinare della procedura di selezione. La candidata ha 
svolto attività scientifica di alto livello, comprovata da pubblicazioni apparse su riviste scientifiche a 
diffusione internazionale. Inoltre ha svolto un’importante attività di formazione e ha stabilito 
significative collaborazioni con numerosi laboratori di ricerca italiani ed esteri. Valutando quanto 
presentato e discusso dalla candidata, la Commissione ritiene che la stessa abbia dimostrato 
ampia maturità scientifica e che sia meritevole della massima considerazione ai fini della presente 
procedura di selezione. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 18.00 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 



 
Firma del Commissari 
 
- Prof. Alicia Teresa Rosario ACOSTA 
 
 
- Prof. Nicoletta CANNONE 
 
 
- Prof. Donato CHIATANTE (via Skype) 
 
 
 


