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Procedura di selezione per la valutazione comparativa di n.1 posto di ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, pubblicata sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24/04/2015; Facoltà di Scienze Motorie 

dell’Università Telematica San Raffaele Roma, settore scientifico-disciplinare MED/04 – 

Patologia Generale. 

 

Riapertura della procedura per la Valutazione Comparativa dei titoli riguardante il SSD 

MED/04 al fine di uniformarsi alla sentenza n. 4876/2016 del TAR Lazio. 

VERBALE N. 1 

 

La Commissione per la Valutazione comparativa dei titoli riguardante la valutazione comparativa di 

n.1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 

240, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24/04/2015 - Facoltà di 

Scienze Motorie dell’Università Telematica San Raffaele Roma, SSD MED/04 riaperta a seguito di 

sentenza n. 4876/2016 del TAR Lazio, nominata con DR n. 36 del 9/06/2016, così composta: 

 

- Prof. Alessandro Sgambato 

- Prof. Marco Tafani 

- Prof.ssa Stefania Mardente 

 

si insedia il giorno 12 settembre 2016 alle ore 14.00 presso la Sala riunioni dell’Università 

Telematica San Raffaele Roma, via di Val Cannuta 247. 

 

La Commissione procede immediatamente alla nomina del Presidente nella persona del Prof. 

Alessandro Sgambato e del Segretario nella persona della Prof.ssa Stefania Mardente. 

Ognuno dei membri della Commissione dichiara di non trovarsi in rapporto di incompatibilità, 

affinità o parentela con gli altri membri della Commissione e che non sussistono le cause di 

astensione previste dall’art. 51 del c.p.c.. 

 

Il Presidente prende visione dei documenti messi a disposizione dalla dott.ssa Emanuela Mililli, 

responsabile del procedimento concorsuale, che di seguito si riportano: 

1. decreto di nomina;  

2. autorizzazione del rettore ad espletare la procedura concorsuale entro il mese di settembre; 

3. bando di concorso per la valutazione comparativa pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana del 24/04/2015; 

4. verbali della precedente Commissione che in data 25/05/2016 dichiarava vincitrice della 

procedura comparativa il candidato dott.ssa Ilaria Guccini; 
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5. sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione Terza Bis) n. 

4876/2016 depositata in cancelleria in data 29/04/2016; 

6. regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 

della Legge 30/12/2010 N. 240 (Decreto presidenziale n. 1/2015) dell’Università Telematica 

San Raffaele Roma. 

 

Presa visione degli atti normativi e regolamentari che disciplinano lo svolgimento della procedura 

comparativa, e in particolare della legge n. 240/2010 e del decreto ministeriale n. 243/2011, la 

Commissione acquisisce i verbali della precedente Commissione nonché la sentenza del TAR. 

 

La Commissione prende atto degli eventi che hanno portato alla riapertura della procedura per la 

Valutazione Comparativa dei titoli che sono di seguito schematizzati: 

 in data 25/05/2015 la precedente Commissione dichiarava all’unanimità vincitrice della procedura 

comparativa di n.1 posto di ricercatore a tempo determinato per il settore scientifico disciplinare 

MED/04 presso la Facoltà di Scienze Motorie dell’Università Telematica San Raffaele Roma il 

candidato Dott.ssa Ilaria Guccini; 

 in data 29/05/2015 il Decreto Rettorale n. 84 accertava la regolarità formale degli atti della 

procedura di valutazione comparativa;  

 in data 29/05/2015 il Decreto Rettorale n. 85 dichiarava conclusa la procedura di valutazione 

comparativa e dichiarava vincitore il candidato Dott.ssa Ilaria Guccini, la quale veniva nominata 

ricercatore universitario a tempo determinato presso la Facoltà di Scienze Motorie dell’Università 

Telematica San Raffaele Roma per il settore scientifico disciplinare MED/04, con presa di servizio 

a decorrere dal 1 Novembre 2015; 

 il dott. Roberto Castiglione con il ricorso n 10650 / 2015 R.G. contro l’Università Telematica San 

Raffaele Roma e nei confronti di Ilaria Guccini chiedeva l’annullamento del Decreto Rettorale n. 

84 del 29/05/2015 e del Decreto Rettorale n. 85 del 29/05/2015; 

 in data 29/04/2016 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione Terza Bis) con la 

sentenza n. 4876/2016 depositata in cancelleria in data 29/04/2016 accoglieva il ricorso proposto 

da Roberto Castiglione ed annullava i provvedimenti impugnati; 

 in data 9/06/2016 il Decreto Rettorale n. 36 decretava la nomina di una nuova commissione per la 

Valutazione Comparativa. 
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La Commissione prende atto della sentenza che non evidenzia alcuna censura sul Verbale n. 1 della 

precedente Commissione e decide di confermare e far proprio il verbale stesso e pertanto conferma 

la predeterminazione dei criteri di valutazione espressa dalla precedente Commissione. 

 

La Commissione, alla luce delle censure svolte dal giudice Amministrativo con la sentenza n. 

4876/2016, provvede ad integrare i criteri stabiliti dalla precedente Commissione e attribuisce i 

seguenti punteggi: 

 seconda laurea: 1 punto per lauree che afferiscono all’ambito biomedico; 0.1 per lauree di 

altro tipo; 

 master: 0.25 punti, solo se attinenti ad attività di ricerca in ambito biomedico;  

 scuola di specializzazione: 1 punto se pertinente al SSD oggetto della procedura 

concorsuale; 0.5 punti se non pertinente; 

 partecipazione ad attività editoriali come revisore o editor: la attuale Commissione decide di 

attribuire 1 punto per l’attività di editor di rivista indicizzata pertinente al SSD; di non attribuire 

alcun punto per attività di editor di rivista non indicizzata o non pertinente al SSD; di attribuire 0.5 

punti/volume per attività di revisore di volumi di pertinenza del SSD; di non attribuire alcun 

punteggio per attività di revisore di volumi non di pertinenza del SSD; di non attribuire alcun 

punteggio per attività di revisore di singoli articoli scientifici. 

 

La Commissione, in ottemperanza all’art. 10 del regolamento per il reclutamento dei ricercatori a 

tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della Legge 30/12/2010 N. 240 (Decreto presidenziale n. 

1/2015) dell’Università Telematica San Raffaele Roma e considerato che i candidati dott. Roberto 

Castiglione e dott.ssa Ilaria Guccini complessivamente risultano in possesso di un idoneo 

curriculum e di una buona produzione scientifica, decide di convocare i candidati per la valutazione 

comparativa e di invitarli a illustrare i propri titoli e pubblicazioni. 

 

In ottemperanza all’art. 10 del succitato regolamento la Commissione provvederà, successivamente 

al colloquio, alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni sulla base dei criteri contenuti nei 

Verbali n.1 e 2 della precedente Commissione così come integrati dal presente verbale.  

 

La Commissione accerterà nel corso del colloquio anche la conoscenza della lingua inglese. 

 

La Commissione decide di riconvocarsi il giorno 20 settembre 2016 alle ore 13.00 e chiede alla 

dott.ssa Emanuela Mililli, responsabile del procedimento concorsuale, di convocare alle ore 14.00 



4/4 
 

dello stesso giorno per il colloquio i candidati dott. Roberto Castiglione e dott.ssa Ilaria Guccini che 

si erano precedentemente presentati per il colloquio. La Commissione ritiene di non procedere alla 

convocazione del candidato dott.ssa Patrizia Vitullo che aveva rinunciato alla procedura 

concorsuale non presentandosi al precedente colloquio senza addurre alcuna motivazione. 

 

Alle ore 16.30 la Commissione termina i lavori. 

Alle ore 16.35 il Presidente dichiara tolta la seduta e la Commissione si riconvoca per il giorno 20 

settembre 2016 alle ore 13.00 presso la Sala riunioni dell’Università. 

Redatto, letto, approvato e sottoscritto. 

 

Roma, lì 12 settembre 2016 

 

LA COMMISSIONE 

 

Prof. Alessandro Sgambato – Presidente    

 

 

 

Prof. Marco Tafani – Componente 

 

 

 

Prof.ssa Stefania Mardente – Segretario                        


