
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/H2 - SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE BIO/17 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI Scienze Anatomiche Istologiche Medico-
Legali e dell’Apparato Locomotore DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
BANDITA CON D.R. N. 1828/2018 DEL 12-7-2018 

 
VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
L’anno 2019, il giorno 28 del mese di Gennaio in Roma si è riunita in AULA MONESI 
Sezione di ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA MEDICA Via A. Scarpa 16 - Dipartimento di 
Scienze Anatomiche Istologiche Medico-Legali e dell’Apparato Locomotore, la 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1posto di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 05/H2 – Settore 
scientifico-disciplinare BIO/17 - presso il Dipartimento di Scienze Anatomiche 
Istologiche Medico-Legali e dell’Apparato Locomotore dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2483/2018 DEL 18-10-2018 e composta da: 
 

- Prof. Antonio FILIPPINI – professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
Anatomiche Istologiche Medico-Legali e dell’Apparato Locomotore dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente) 

- Prof. Silvia GIORDANO – professore Ordinario presso il Dipartimento di Oncologia 
dell’Università degli Studi di Torino; 

- Prof. Graziella MESSINA – professoreAssociato presso il Dipartimento di Bioscienze 
dell’Università degli Studi di Milano (Segretario) 
 
 
Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti. 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 8:30 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. DI AGOSTINO SILVIA 
2. DI MITRI DILETTA 
3. D’UVA GABRIELE MATTEO 
4. LAURIOLA MATTIA 
5. MEGIORNI FRANCESCA 
6. MOZZETTA CHIARA 

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

1. DI AGOSTINO SILVIA 
2. DI MITRI DILETTA 
3. D’UVA GABRIELE MATTEO 
4. LAURIOLA MATTIA 

 
Previo accertamento della loro identità personale (si veda fotocopie allegate), la Commissione dà 
inizio al colloquio, in forma seminariale con la Dott.ssa DI AGOSTINO SILVIA. Seguono gli altri 3 
candidati in ordine alfabetico. 
 
Poiche’ i seminari vengono condotti in lingua inglese, la Commissione non ritiene necessario 
procedere ad ulteriore accertamento delle competenze linguistico scientifiche dei candidati. 
La Commissione procede ad effettuare la valutazione collegiale del seminario. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12:30 e decide di riconvocarsi per il giorno 28 
Gennaio 2019 alle ore 14:30 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/H2 - SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE BIO/17 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI Scienze Anatomiche Istologiche Medico-
Legali e dell’Apparato Locomotore DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
BANDITA CON D.R. N. 1828/2018 DEL 12-7-2018 

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

 
L’anno 2019, il giorno 28 del mese di Gennaio in Roma si è riunita in AULA MONESI 
Sezione di ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA MEDICA Via A. Scarpa 16, la Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1posto di Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 05/H2 – Settore scientifico-
disciplinare BIO/17 - presso il Dipartimento di Scienze Anatomiche Istologiche Medico-
Legali e dell’Apparato Locomotore dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
nominata con D.R. n. 2483/2018 DEL 18-10-2018 e composta da: 

 
- Prof. Antonio FILIPPINI – professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze 

Anatomiche Istologiche Medico-Legali e dell’Apparato Locomotore dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente) 

- Prof. Silvia GIORDANO – professore Ordinario presso il Dipartimento di Oncologia 
dell’Università degli Studi di Torino; 

- Prof. Graziella MESSINA – professoreAssociato presso il Dipartimento di Bioscienze 
dell’Università degli Studi di Milano (Segretario) 

Alle ore 14.30 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati. 
 
CANDIDATO: Silvia Di Agostino 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
La Dott.ssa Di Agostino ha brevemente riassunto le sue esperienze lavorative. Si e’ quindi 
focalizzata sulla attivita’ scientifica piu’ recente, incentrata sullo studio delle  forme mutanti di p53 
nella progressione tumorale. Ha brevemente illustrato i possibili sviluppi futuri del progetto di ricerca. 
La Commissione ha rivolto domande volte a meglio chiarire alcuni punti del lavoro sperimentale, 
degli obiettivi futuri della carriera e dei finanziamenti a supporto dell’attivita’ di ricerca.  
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
Poiche’ il seminario e’ stato condotto in lingua inglese, non e’ stato necessario procedere ad ulteriori 
accertamenti delle competenze linguistiche.  
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
La Commissione ritiene che la Dott.ssa Di Agostino abbia presentato la propria attivita’ scientifica in 
modo chiaro ed esauriente, con grande professionalità La Dottoressa ha risposto in modo 
soddisfacente alle domande della commissione, anche in relazione alle possibili prospettive di 
ricerca. 
 

 
CANDIDATO: Diletta Di Mitri 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
La Dott.ssa Di Mitri ha brevemente riassunto le sue esperienze lavorative, focalizzandosi in 
particolare sull’attivita’ scientifica piu’ recente, incentrata sullo studio della risposta immunitaria nel 
carcinoma prostatico. Ha illustrato in modo approfondito i possibili sviluppi futuri del progetto di 
ricerca. La Commissione ha rivolto domande volte a chiarire la possibilita’ di trasferire in altra sede 



i due grossi finanziamenti di cui e’ al momento titolare, alcuni punti del lavoro sperimentale e gli 
obiettivi futuri della carriera. 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
Poiche’ il seminario e’ stato condotto in lingua inglese, non e’ stato necessario procedere ad ulteriori 
accertamenti delle competenze linguistiche.  
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
La Commissione ritiene che il seminario della Dott.ssa Di Mitri sia stato esauriente e abbia 
chiaramente dimostrato competenza e valore scientifico. La Dottoressa ha manifestato la necessita’ 
(se eventualmente selezionata) di un periodo di transizione di almeno un anno per portare a termine 
le progettualita’ in corso e ottenere delle pubblicazioni necessarie per applicare a finanziamenti per 
la nuova istituzione.     
 
CANDIDATO: Gabriele Matteo D’Uva 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Nella presentazione il Dr. D’Uva si e’ focalizzato sulla parte della sua attivita’ di ricerca incentrata 
sullo studio della rigenerazione miocardica, in relazione all’attivazione dei recettori della famiglia 
HER. Ha discusso con la Commissione i possibili sviluppi futuri del progetto di ricerca. La 
Commissione ha rivolto inoltre domande volte a chiarire la possibilita’ di trasferire in altra sede i due 
principali finanziamenti di cui e’ al momento titolare, alcuni punti del lavoro sperimentale e gli obiettivi 
futuri della carriera. 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
Poiche’ il seminario e’ stato condotto in lingua inglese, non e’ stato necessario procedere ad ulteriori 
accertamenti delle competenze linguistiche.  
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
La Commissione ritiene che il Dr. D’Uva abbia presentato la propria attivita’ scientifica in modo chiaro 
ed esauriente, con grande entusiasmo. La Commissione ha fatto rilevare che il seminario verteva 
solo su una parte dell’attivita’ di ricerca del candidato e ha chiesto informazioni sulla progettualita’ 
futura. La commissione ritiene che questa progettualita’ sia scarsamente focalizzata. 

 
CANDIDATO: Mattia Lauriola 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Nella presentazione, la  Dr.ssa Lauriola si e’ focalizzata sulla sua attivita’ di ricerca incentrata sullo 
studio del ruolo dei recettori della famiglia HER nella trasformazione neoplastica e sulla loro 
interazione con i recettori per gli ormoni steroidei. Ha discusso con la Commissione la sua attuale 
progettualita’ scientifica e accademica e i possibili sviluppi futuri del progetto di ricerca. La 
Commissione ha rivolto inoltre domande su alcuni punti del lavoro sperimentale e sugli obiettivi futuri 
della carriera. 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
Poiche’ il seminario e’ stato condotto in lingua inglese, non e’ stato necessario procedere ad ulteriori 
accertamenti delle competenze linguistiche.  
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
La Commissione ritiene che la Dott.ssa Lauriola abbia presentato la propria attivita’ scientifica in 
modo molto chiaro ed esauriente, con professionalita’. La candidata ha risposto in modo esaustivo 
alle domande poste dalla commissione e ha delineato in modo lineare la sua progettualita’. 
 



 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 15.30 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
 



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO 
DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/H2 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE 
BIO/17 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI Scienze Anatomiche Istologiche Medico-Legali e dell’Apparato 
Locomotore DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 
1828/2018 DEL 12-7-2018 
 

 
VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO 

SOSTENUTO IL COLLOQUIO 
 

L’anno 2019, il giorno 28 del mese di Gennaio in Roma si è riunita nei locali AULA MONESI del 
Dipartimento di Scienze Anatomiche Istologiche Medico-Legali e dell’Apparato Locomotore, 

Sezione di Istologia ed Embriologia Medica Via A. Scarpa 16, la Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva di chiamata per n. 1posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B 
per il Settore concorsuale 05/H2 – Settore scientifico-disciplinare BIO/17 - presso il Dipartimento 
di Scienze Anatomiche Istologiche Medico-Legali e dell’Apparato Locomotore 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2483/2018 DEL 18-10-
2018 e composta da: 
 

- Prof. Antonio FILIPPINI – professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
Anatomiche Istologiche Medico-Legali e dell’Apparato Locomotore dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente) 

- Prof. Silvia GIORDANO – professore Ordinario presso il Dipartimento di Oncologia 
dell’Università degli Studi di Torino; 

- Prof. Graziella MESSINA – professoreAssociato presso il Dipartimento di Bioscienze 
dell’Università degli Studi di Milano (Segretario) 

 
 
Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15:30. 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono allegati al presente verbale quale sua parte 
integrante (all. G). 
 
Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la Commissione 
ad indicare il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  
Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su uno solo dei candidati; la Commissione 
indica all'unanimità, ovvero a maggioranza dei componenti, il candidato selezionato per il prosieguo 
della procedura.  
 
CANDIDATO Silvia Di Agostino  Voti 3 
CANDIDATO Diletta Di Mitri  Voti 0 
CANDIDATO Gabriele Matteo D’Uva Voti 0 
CANDIDATO Mattia Lauriola  Voti 0 
 
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato Silvia Di Agostino 
selezionato per il prosieguo della procedura selettiva di chiamata per n. 1Posto di Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 05/H2 – Settore scientifico-disciplinare 
BIO-17 - presso il Dipartimento di Scienze Anatomiche Istologiche Medico-Legali e dell’Apparato 
Locomotore dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, indetta con D.R. n. 1828/2018 del 
12-7-2018. 
 



Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la “relazione 
riassuntiva” controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la “relazione riassuntiva” viene, 
infine, riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, che la sottoscrivono. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
  



 
 
ALLEGATO G AL VERBALE N. 5 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/H2 - SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE BIO/17 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI Scienze Anatomiche Istologiche Medico-
Legali e dell’Apparato Locomotore DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
BANDITA CON D.R. N. 1828/2018 DEL 12-7-2018 
 

 
Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 

 
 
L’anno 2019, il giorno 28 del mese di Gennaio, in Roma si è riunita nei locali AULA MONESI del 
Dipartimento di Scienze Anatomiche Istologiche Medico-Legali e dell’Apparato Locomotore, 

Sezione di Istologia ed Embriologia Medica, la Commissione giudicatrice della procedura selettiva 
di chiamata per n. 1posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore 
concorsuale 05/H2 – Settore scientifico-disciplinare BIO/17 - presso il Dipartimento di Scienze 
Anatomiche Istologiche Medico-Legali e dell’Apparato Locomotore dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2483/2018 DEL 18-10-2018 e composta da: 
 
 

- Prof. Antonio FILIPPINI – professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
Anatomiche Istologiche Medico-Legali e dell’Apparato Locomotore dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente) 
 

- Prof. Silvia GIORDANO – professore Ordinario presso il Dipartimento di Oncologia 
dell’Università degli Studi di Torino; 
 
 

- Prof. Graziella MESSINA – professoreAssociato presso il Dipartimento di Bioscienze 
dell’Università degli Studi di Milano (Segretario) 

 
 
La Commissione, presenti fisicamente tutti i componenti, inizia i propri lavori alle ore 15.30 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
 
 
 
CANDIDATO Silvia Di Agostino 
 
Giudizio complessivo: 
 
La Commissione ritiene che la Dott.ssa Di Agostino sia in possesso di competenze adeguate per 
rivestire una posizione di RTDB. La commissione apprezza il curriculum scientifico e le pubblicazioni 
della candidata, che sono valutate di ottimo livello sia per la qualita’, sia per la continuita’ scientifica. 
La Commissione fa rilevare che la Dott.ssa Di Agostino non riferisce attivita’ didattica ne’ grant attivi. 
La commissione, sulla base del colloquio e dell’eccellente curriculum, esprime apprezzamento sulla 
sua autonomia scientifica e convincente maturità scientifica. 
 
 
 
 
 



 
CANDIDATO Diletta Di Mitri 
 
Giudizio complessivo: 
 
La Commissione ritiene che la Dott.ssa Di Mitri sia in possesso di competenze adeguate per rivestire 
una posizione di RTDB. La commissione apprezza il curriculum scientifico e le pubblicazioni della 
candidata, che sono valutate di ottimo livello in relazione all’eta’ scientifica. La capacita’ di attrarre 
finanziamenti e’ apprezzabile. La Commissione fa rilevare che la Dott.ssa Di Mitri non riferisce 
attivita’ didattica. La sua attuale (e recente) posizione in Humanitas (Milano) rende difficile (per 
stessa affermazione della candidata) un trasferimento presso La Sapienza in tempi brevi.   
 
 
 
CANDIDATO Gabriele Matteo D’Uva 
 
Giudizio complessivo: 
 
La Commissione ritiene che il Dott. D’Uva sia in possesso di competenze adeguate per rivestire una 
posizione di RTDB. La commissione apprezza il suo curriculum scientifico e le pubblicazioni, che 
sono valutate di buon livello in relazione all’eta’ scientifica. La capacita’ di attrarre finanziamenti e’ 
apprezzabile. La Commissione fa rilevare che il Dott. D’Uva non riferisce attivita’ didattica. La sua 
attuale posizione in Multimedica (Milano) rende difficile il trasferimento presso La Sapienza dei grant 
acquisiti. La commissione solleva dei dubbi circa il raggiungimento della completa e piena autonomia 
scientifica del candidato in ragione della mancata capacita’ di focalizzare la sua ricerca ad un campo 
relativamente ristretto. 
 
 
 
CANDIDATA Mattia Lauriola 
 
Giudizio complessivo: 
 
La Commissione ritiene che la Dott.ssa Lauriola sia in possesso di competenze adeguate per 
rivestire una posizione di RTDB. La commissione apprezza il curriculum scientifico e le pubblicazioni 
della candidata, che sono valutate di ottimo livello in relazione all’eta’ scientifica. La capacita’ di 
attrarre finanziamenti e’ apprezzabile. La Commissione rileva l’esperienza didattica maturata negli 
ultimi 3 anni in qualita’ di RTDA (BIO/17). La Commissione, sulla base del curriculum e del colloquio, 
esprime apprezzamento per il raggiungimento di una adeguata e piena maturita’ scientifica. 
 
 
 
 
  



La Commissione termina i propri lavori alle ore 17.30 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/H2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/17- PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZA ANATOMICHE 
ISTOLOGICHE MEDICO-LEGALI E DELL’APPARATO LOCOMOTORE DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1828/2018 DEL 12/7/2018 
 

RELAZIONE FINALE 
 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamataper n. 1postodi Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 05/H2 – Settore scientifico-disciplinare 
BIO/17 - presso il Dipartimento di Scienze Anatomiche Istologiche Medico-Legali e dell’Apparato 

Locomotore dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 1828/2018 del 

12-7-2018 e composta da: 
 

- Prof. Antonio FILIPPINI – professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
Anatomiche Istologiche Medico-Legali e dell’Apparato Locomotore dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente) 

- Prof. Silvia GIORDANO – professore Ordinario presso il Dipartimento di Oncologia 
dell’Università degli Studi di Torino; 

- Prof. Graziella MESSINA – professoreAssociato presso il Dipartimento di Bioscienze 
dell’Università degli Studi di Milano (Segretario) 

 
si è riunita o telematicamente (via Skype) o in Roma, nei locali del Dipartimento di Scienze 

Anatomiche Istologiche Medico-Legali e dell’Apparato Locomotore(sezione Istologia ed Embriologia 
Medica) nei seguenti giorni e orari: 
 

 I riunione (telematica): il giorno 7/12/2018 dalle ore 8.45 alle ore 9.45 

 II riunione (telematica): il giorno 17/12/2018 dalle ore 14.30 alle ore 15 

 III riunione (telematica): il giorno 17/12/2018 dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

 IV riunione: il giorno 28/1/2019 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

 V riunione: il giorno 28/1/2019 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
 
Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti al momento della redazione della 
relazione finale. 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n.5 riunioni, iniziando i lavori il giorno 7/12/2018 e 
concludendoli il giorno 28/1/2019. 
 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a prendere atto dei criteri di valutazione dei 
candidati stabiliti dal decreto rettorale. 
Nella seconda riunione ha proceduto a verificare i titoli e le pubblicazioni dei candidati 
Nella terza riunione ha proceduto a formulare giudizi individuali e collegiali 
Nella quarta riunione ha condotto i colloqui orali  
Nella quinta riunione ha proceduto a elaborare la valutazione dei candidati e definire il candidato 
selezionato. 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità la Dott.ssa Silvia 
Di Agostino selezionata per il prosieguo della procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 17.30 
 
Il Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del 
procedimento (vedi allegato H): 

 una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati (tutti i 
verbali devono essere siglati in ogni pagina da tutti i commissari); 

 una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun 
candidato (tutti i giudizi, anche quelli individuali, devono essere siglati da tutti i commissari); 



 una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti (trattasi di sintetica 
riassunzione delle date ed ore delle riunioni, e di quanto nelle stesse svolto); 

Tutto il materiale sopra indicato viene sistemato in un plico chiuso e firmato da tutti i componenti la 
Commissione sui lembi di chiusura. 
 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 17.30 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
 
 



ALLEGATO H ALLA RELAZIONE FINALE 
Al Responsabile del Procedimento 

 
 
 
OGGETTO: "Trasmissione degli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata a n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il SC 05/H2 - SSD BIO/17 presso il Dipartimento 
di Scienze Anatomiche Istologiche Medico-Legali e dell’Apparato Locomotore. 
 
 
Il sottoscritto Prof. Antonio Filippini in qualità di componente della Commissione giudicatrice 
nominata per la procedura di cui in oggetto, trasmette in allegato alla presente: 
 
N° _____ Verbali con relativi allegati 
N°______ tabulati delle presenze dei candidati al colloquio 
Relazione finale della Commissione 
Altro__________ 
 
 
Distinti saluti 
 
 
Roma, ___________ 
 
 
Prof. __________________ 
 
 
 
 
 


