
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE CON 

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, ex art. 24, comma 3, lett. b), L. n. 240/2010, PER IL SETTORE 

CONCORSUALE ____06/D2___, Endocrinologia, nefrologia e scienze dell’alimentazione e del 

benessere______”, SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ___ MED/49__, _Scienze tecniche dietetiche 

applicate_______, CORSO DI STUDIO IN ____ Scienze_dell’alimentazione e_gastronomia______, 

DELL’UNIVERSITA’ TELEMATICA SAN RAFFAELE ROMA, INDETTA CON D.R. N. 

_____60_DEL__18/05/2021__________, IL CUI BANDO E’ STATO PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE 

DELLA REPUBBLICA ITALIANA DEL ____18/5/2021______ 

 

RELAZIONE FINALE 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva a n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, per il settore 

concorsuale 06/D2 settore scientifico-disciplinare MED/49 presso il Dipartimento di Scienze umane e di 

promozione della qualità della vita, composta dai:  

 

- Prof. Massimiliano Caprio 

- Prof. Davide Lauro 

- Prof. Andrea Armani 

si riunisce al completo in presenza, presso il Dipartimento di Scienze umane e di promozione della qualità 

della vita, dell’Università San Raffaele di Roma, in Via di Val Cannuta, n. 247, il giorno 16/07/2021  alle ore 

10.00 per la redazione della RELAZIONE FINALE. 

La Commissione ha svolto i suoi lavori nei seguenti giorni ed orari: 

1-prima riunione, 07/07/2021 ore 9.00 

2- seconda riunione, 15/07/2021 ore 11.30 

3- terza riunione, 16/07/2021 ore 9.00 

La Commissione ha tenuto complessivamente n.3 riunioni, iniziando i lavori il 07/07/2021 e concludendoli il 

16/07/2021. 

Nella prima riunione, svoltasi in modalità telematica, la Commissione ha nominato il Presidente, nella 

persona del Prof. Massimiliano Caprio e il segretario, nella persona del Prof. Andrea Armani, ha preso atto 

del fatto che entro i termini fissati dal bando di selezione fosse stata presentata una domanda di 

partecipazione alla procedura; ha fissato in dettaglio i criteri di massima per la valutazione preliminare dei 

candidati, in conformità ai parametri di cui al d.m. 25 maggio 2011, n. 243; ha ammesso il candidato alla 

discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni e alla prova di lingua inglese, stabilendo che tale 

discussione avrebbe avuto forma di colloquio aperto al pubblico, destinato a svolgersi il 16 luglio 2021 alle 

ore 9.00 presso la sede dell’Ateneo. 



Nella seconda riunione, svolta in presenza, la Commissione ha preso visione dell’elenco dei candidati, delle 

domande e delle documentazioni  presentate, a seguito della consegna da parte della Responsabile del 

procedimento; ha esaminato analiticamente la documentazione presentata dal Candidato. 

Nella terza riunione, svolta in presenza, la Commissione, preso atto della circostanza che il Candidato  si è 

presentato come da bando, ha dato corso alla discussione, aperta al pubblico, con il candidato presente il 

quale ha discusso i titoli e le pubblicazioni presentate ed ha espletato la prova in lingua inglese. Al termine 

della discussione ha attribuito un punteggio ai titoli, alle pubblicazioni e alla produzione scientifica 

presentati dal Candidato e ha formulato il giudizio conclusivo, individuale e collegiale. 

Al termine dell’espletamento della selezione, la Commissione ha individuato nella persona del Dr Mauro 

Lombardo  il Candidato pienamente idoneo a ricoprire il posto di cui alla selezione in epigrafe. 

Il Commissario Segretario procede alla consegna di tutti gli atti concorsuali al Responsabile del 

procedimento per dare corso alla loro regolare pubblicazione.  

Tutto il materiale concorsuale viene sistemato in un plico chiuso e firmato da tutti i componenti della 

Commissione sui lembi di chiusura. 

Roma, 16 luglio 2021 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

La Commissione 

 

Prof. Massimiliano Caprio 

 

Prof. Davide Lauro 

 

 

Prof. Andrea Armani 

 


