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Procedura di selezione per il reclutamento di un posto da ricercatore a tempo determinato 

tempo pieno per il settore concorsuale 05/H1 -Anatomia Umana, Settore scientifico-
disciplinare BIO/16 -Anatomia Umana, presso questa Università il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4ª Serie Speciale <Concorsi ed 
Esami> n. 60 del 29.07.2022. 
 

RELAZIONE FINALE 
 

Secondo quanto disposto dal , il giorno 25 
ottobre 2022 alle ore 11:35, si riunisce, in modalità telematica la Commissione giudicatrice 
della suddetta procedura valutativa, nominata con D.R. Repertorio Decreti n. 383/2022 del 
19.09.2022, pubblicato sul sito web istituzionale di Ateneo in data 19.09.2022.  
 
La Commissione è composta da: 
 

- Prof. Paolo Onori  

- Prof.ssa Sandra Zecchi  

- Prof.ssa Angela Di Baldassarre 

ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando i lavori il giorno 03.10.2022 e 
concludendoli il 25.10.2022. 

Nella prima riunione del 3 ottobre 2022 la Commissione ha immediatamente nominato il 
Presidente nella persona della Prof.ssa Sandra Zecchi e il Segretario nella persona del Prof. Paolo 
Onori. 

La Commissione ha provveduto a predeterminare i criteri per procedere alla valutazione 
preliminare dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica. 

Ciascun commissario, ha, inoltre, dichiarato che non sussistono cause di astensione e 
situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c.; ognuno dei membri ha dichiarato anche 
di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso con gli altri commissari 
(art.5 comma 2 D.Lgs. 07.05.1948, n.1172).  

La Commissione ha preso  dei candidati e della rinuncia inviata dalla 
candidata (prot. n. 0004650 del 06.09.2022), alla procedura selettiva trasmesso 

. 

Nel corso della seconda seduta, iniziata alle ore 09:30 del 25:10:2022, la Commissione, per la 
valutazione delle pubblicazioni e dei titoli della candidata, ha tenuto conto dei criteri indicati nella 
seduta preliminare del del 03.10.2022. 

La Commissione ha analizzato le pubblicazioni e i titoli presentati dalla candidata ed ha 
proceduto ad effettuare la valutazione preliminare con motivato giudizio analitico sui titoli, sul 
curriculum e sulla produzione scientifica. 

La Commissione, terminata la fase di valutazione preliminare, ha ammesso al colloquio la 
candidata: 

 1) Samanta Taurone. 

Nella terza seduta iniziata alle ore 10:35 del 25.10.2022, la Commissione ha proceduto 
la candidata convocata in videoconferenza 

titoli presentati. 
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È risultata presente la candidata Samanta Taurone della 
personale. 

Al termine della discussione sui titoli e sulla produzione scientifica, la Commissione ha 
pro
presentate dalla candidata, ad un punteggio totale per ciascuna voce, nonché alla valutazione della 
conoscenza della lingua straniera in base ai criteri stabiliti nella seduta preliminare del 3 ottobre 
2022. Per tutte queste valutazioni, la Commissione ha utilizzato i criteri stabiliti nella riunione 
preliminare e riportati nel verbale ad essa relativo.  

I punteggi attribuiti sono risultati i seguenti: 

1) Candidata Dott.ssa Samanta Taurone:

Punteggio titoli accademici: 31/100

Punteggio totale pubblicazioni: 56/100

Valutazione conoscenza lingua straniera: adeguata

Punteggio totale: 87/ 100 

Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione ha individuato la candidata Dott.ssa 
Samanta Taurone vincitrice 
tempo determinato b) della Legge n. 240/2010, per il settore 
concorsuale 05/H1 -Anatomia Umana, settore scientifico disciplinare BIO/16 -Anatomia Umana, 
presso il Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute - Università degli Studi di Roma 
Foro Italico , formulando la seguente motivazione: 

Dopo approfondito esame del profilo scientifico della candidata Dott.ssa. Samanta Taurone, 
che presenti complessivamente titoli e pubblicazioni che 

indicano un ottimo livello di maturità, una più che buona qualità dei risultati raggiunti ed una 
piena congruenza con le tematiche del settore concorsuale 05/H1  Anatomia Umana e scientifico-
disciplinare BIO/16  Anatomia Umana. La candidata appare quindi pienamente idonea alla 

La Commissione dichiara quindi conclusi i lavori e il Segretario 
contenuti del verbale e della Relazione finale da parte di tutti i commissari e trasmette tutti gli atti 
della procedura in formato pdf a mezzo di posta elettronica al Responsabile del procedimento, 
unitamente ad una nota di trasmissione.  

La relazione finale riassuntiva, con i relativi allegati, saranno rese pubbliche per via 

La seduta è tolta alle ore 12:00. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Roma, lì 25.10.2022 

PER LA COMMISSIONE 

F.toP rPorf.o fP. aPoaloo loO nOonroi r(iS (eSgergerteatraiori) o) Firmato digitalmente da

andrea.cessari
Casella di testo
                              F.to Prof. Paolo Onori (Segretario) 




