
PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
PROFESSORE ASSOCIATO SETTORE CONCORSUALE: 05/D1 – FISIOLOGIA; 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE BIO/09 – FISIOLOGIA MEDIANTE 
CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1 DELLA LEGGE N. 240/2012, 
PRESSO IL CORSO DI STUDIO SCIENZE DELLA NUTRIZIONE UMANA 
DELL’UNIVERSITA’ TELEMATICA SAN RAFFAELE ROMA, INDETTA CON D.R. 
n° 105 DEL 05/12/2017, IL CUI BANDO E’ STATO PUBBLICATO SUL SITO 
DELL’ATENEO 
 
RELAZIONE FINALE 
 
La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 6 del 
08/02/2018, composta da: 
 
Prof. Claudio Grassi, Ordinario presso l’Istituto di Fisiologia Umana dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore  
 
Prof. Francesco Lacquaniti, Ordinario presso il Dipartimento di Medicina dei Sistemi 
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
 
Prof.ssa Eleonora Palma, Ordinario presso il Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “V. 
Erspamer” dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza” 
 
si è riunita al completo per la prima volta il giorno 1 marzo 2018 alle ore 9:30 per via telematica, 
previa autorizzazione del Rettore dell’Università Telematica San Raffaele Roma. 
 
I componenti della Commissione hanno preso atto che nessuna istanza di ricusazione dei 
commissari, relativa alla presente valutazione comparativa, è pervenuta all’Ateneo e che pertanto 
la Commissione stessa è pienamente legittimata ad operare secondo le norme del bando 
concorsuale. 
 
La Commissione ha quindi proceduto alla nomina del Presidente nella persona del Prof. 
Francesco Lacquaniti e del Segretario nella persona della Prof.ssa Eleonora Palma. 
 
Ciascun commissario ha dichiarato la insussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli 
artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con gli altri membri della 
Commissione. 
 
La Commissione ha stabilito che la valutazione fosse effettuata sulla base delle pubblicazioni 
scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati, nel rispetto degli standard 
qualitativi riconosciuti in ambito internazionale e degli ulteriori elementi previsti dal bando. 
 
La Commissione, come previsto dal bando, ha quindi predeterminato i criteri generali per la 
valutazione comparativa dei candidati. 
 
Il presidente ha poi provveduto a far pervenire i criteri stabiliti al Responsabile del procedimento 
Dr. Marco Conti, all’indirizzo marco.conti@unisanraffaele.gov.it, affinché provvedesse ad 
assicurarne la pubblicizzazione mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Ateneo.  

 

  



La Commissione al completo si è riunita nuovamente il giorno 16 marzo 2018 alle ore 9:30 per 
via telematica, previa autorizzazione del Rettore dell’Università Telematica San Raffaele Roma. 
 
La Commissione, constatato che sono trascorsi almeno 7 giorni dal 1 marzo 2018, data in cui il 
responsabile del procedimento ha provveduto a rendere pubblici i criteri per la valutazione dei 
candidati, ha stabilito di procedere all’esame dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e 
dell’attività didattica dei candidati, conformemente ai criteri stabiliti nella riunione preliminare. 
 
Dalla documentazione trasmessa, è risultato un unico candidato: BARBARA PICCONI. 
 
I Commissari hanno dichiarato, ai sensi dell’art.5, comma 2, del D.L.gs 1172/1948, di non avere 
alcun rapporto di coniugio ovvero un grado di parentela o affinità entro il quarto grado incluso con 
la candidata e che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli articoli 51 e 52 del 
codice di procedura civile. La Commissione ha quindi proceduto a verificare la documentazione 
prodotta dalla candidata ai fini della partecipazione alla procedura in questione e dichiara la 
candidata ammissibile secondo quanto previsto dal Bando. E’ stato accertato che la candidata non 
ha presentato un numero di pubblicazioni superiore al numero massimo indicato nel bando. E’ stato 
altresì accertato che la candidata è in possesso dell'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della 
legge 240/2010 per il settore concorsuale 05/D1. 
 
Il Presidente ha ricordato che l’Art. 1 del Bando prevede tra l’altro che, in relazione alle funzioni 
scientifico-didattiche richieste dall’Ateneo, il profilo richiesto rientri nel settore che comprende 
l’attività scientifica e didattico-formativa degli studi relativi alle Scienze della Nutrizione Umana, 
settore concorsuale: 05/D1-Fisiologia. In particolare, il candidato deve dimostrare esperienza 
didattica e scientifica nell’ambito settore scientifico disciplinare BIO/09-Fisiologia. 
 
La Commissione ha poi proseguito con la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e dell’attività 
didattica, redigendo un medaglione dell’attività della candidata e formulando un motivato giudizio 
collegiale sui titoli, pubblicazioni e attività didattica della candidata sulla base dei giudizi 
individuali espressi dai singoli Commissari (entrambi allegati al Verbale n. 2). 
 
La Commissione, valutato quanto sopra, ha rinunciato, secondo le modalità previste dall’Art. 7 del 
Bando, alla possibilità di convocare la Candidata per la discussione dei titoli o una prova didattica. 
 
La Commissione, previa valutazione complessiva, ai fini del presente concorso per una procedura di 
chiamata per la copertura di n. 1 posto di professore associato, settore concorsuale 05/D1, settore 
scientifico disciplinare BIO/09 (D.R. n° 105 del 05/12/2017), all’unanimità ha dichiarato idonea la 
candidata BARBARA PICCONI. 
 
La seduta telematica si è conclusa con la redazione della presente relazione finale alle ore 12:30. 
 
Letto, approvato, sottoscritto. 
 

LA COMMISSIONE: 

Prof. Francesco Lacquaniti     -  Presidente  

Prof. Claudio Grassi  - Membro   

Prof. Eleonora Palma  -  Segretario  


