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Procedura valutativa per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da 

coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24 comma 6 Legge n. 240/2010 per il settore 

concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, settore scientifico

disciplinare MED/15 - Malattie del sangue, riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in 

servizio presso l'Università degli studi di Roma "Foro Italico" e in possesso di abilitazione 

scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010, presso questa Università il cui 

avviso è stato pubblicato sul sito web di Ateneo in data 19 maggio 2020. 

RELAZIONE FINALE 

La Commissione giudicatrice della valutativa per un posto di professore universitario di ruolo di seconda 

fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24 comma 6 Legge n. 240/2010 per il settore 

concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, settore scientifico-disciplinare 

MED/15 - Malattie del sangue, riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso 

l'Università degli studi di Roma "Foro Italico" e in possesso di abilitazione scientifica nazionale ai sensi 

dell'art. 16 della Legge 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute di 

questo Ateneo, nominata con D.R. n. repertorio 184/2020 del 10 giugno 2020, pubblicato sul sito web 

istituzionale di Ateneo in data 10 giugno 2020, è composta da: 

Prof. Giuseppe AVVISA TI 
Prof. Alberto BOSI 
Prof. Maurizio MARTELLI 

La commissione si riunisce il giorno 25 giugno 2020 alle ore 11:00 in telepresenza, secondo quanto 

disposto dal Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, ed in particolare dell'art. 24 7 comma 1, e procede 

alle ore 12:30 alla stesura della relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

La commissione ha tenuto complessivamente n. 2 (due) riunioni iniziando i lavori il 16 giugno 2020 e 

concludendoli il 25 giugno 2020. 

Nella riunione preliminare, che si è tenuta il giorno 16 giugno 2020, la Commissione ha provveduto ad 

eleggere il Presidente nella persona del prof. Giuseppe Avvisati e il Segretario nella persona della prof. 

Maurizio Martelli. 

Ciascun commissario ha dichiarato che non sussistono 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 Componenti della commissione. 

La Commissione ha quindi provveduto, con apposito verbale, a prendere atto dei criteri di selezione 

contenuti nel bando per la valutazione dei titoli e del curriculum, della produzione scientifica e delle 

pubblicazioni e dell'attività didattica dei candidati e, contestualmen:e, ad articolare per ciascuna voce i 

parametri e i punteggi che saranno seguiti nella fase di valutazione. Il suddetto verbale viene quindi 

trasmesso al Responsabile del procedimento, affinché possa assicurarne la pubblicazione sul sito web 

dell'Ateneo. 
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La Commissione, presa visione dell'elenco dei candidati, che risulta essere: 

1) dott. Paolo Borrione;

ha successivamente dichiarato che non sussistono 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 i candidati stessi. 

Nella seconda riunione, che si è tenuta il 25 giugno 2020, a partire dalle ore 11:00, la Commissione ha 
accertato che i criteri fissati nella precedente riunione fossero stati resi pubblici per almeno sette giorni 
sul sito web dell'Università. 

La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando e di quanto concordato 
più specificatamente durante la riunione preliminare, ha preso in esame la documentazione trasmessa 
dai candidati in formato cartaceo ed elettronico ed ha proceduto, per ciascuno di essi, a predisporre, ivi 
compresa l'attività didattica svolta, una breve valutazione collegiale del profilo, dell'attività di ricerca e 
una discussione collegiale del profilo e della produzione scientifica (Allegato 1 alla presente relazione). 

Successivamente, ha effettuato una valutazione complessiva (Allegato 2 alla presente relazione) dei 
candidati ed ha proceduto alla valutazione comparativa per l'individuazione del vincitore della 
procedura. 

Al termine, la Commissione, all'unanimità, sulla base delle valutazioni complessive formulate, e dopo 
aver effettuato la comparazione dei candidati, dichiara il candidato BORRIONE Paolo vincitore della 
procedura in epigrafe 

La Commissione dichiara quindi conclusi i lavori e il Presidente raccoglie l'adesione ai 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 telematica sul sito 
web dell'Ateneo. 

La Commissione termina i lavori alle ore 13,45 del 25 giugno 2020. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

PER LA COMMISSIONE 

f.to Prof. Giuseppe AWISATI (Presidente)
f.to Prof. Alberto BOSI
f.to Prof.    .Maurizio MARTELLI
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coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24 comma 6 Legge n. 240/2010 per il settore 

concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, settore scientifico

disciplinare MED /15 - Malattie del sangue, riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in 

servizio presso l'Università degli studi di Roma "Foro Italico" e in possesso di abilitazione 

scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010, presso questa Università il cui 

avviso è stato pubblicato sul sito web di Ateneo in data 19 maggio 2020. 

VERBALE N. 2 

(Valutazione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e dell'attività didattica) 

La Commissione giudicatrice della valutativa per un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24 comma 6 Legge n. 240/2010 per il settore
concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, settore scientifico-disciplinare
MED/15 - Malattie del sangue, riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso
l'Università degli studi di Roma "Foro Italico" e in possesso di abilitazione scientifica nazionale ai sensi
dell'art. 16 della Legge 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute di
questo Ateneo, nominata con D.R. n. repertorio 184/2020 del 10 giugno 2020, pubblicato sul sito web
istituzionale di Ateneo in data 10 giugno 2020, è composta da:

Prof. Giuseppe AVVISA TI 
Prof. Alberto BOSI 
Prof. Maurizio MARTELLI 

La commissione si riunisce il giorno 25 giugno 2020 alle ore 11:00 in telepresenza, secondo quanto
disposto dal Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, ed in particolare dell'art. 247 comma 1. 

Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal Responsabile del procedimento l'elenco dei
candidati alla procedura e la relativa documentazione in formato elettronico, trasmessa dagli stessi.

Pertanto, i candidati alla procedura risultano essere i seguenti:

1) Dott. Paolo Borrione;

La Commissione, tenendo conto dei criteri stabiliti nel verbale della seduta preliminare, prot. del 17
giugno 2020 n. 0002575, e accertata l'avvenuta pubblicazione dei suddetti criteri di valutazione sul sito
web di Ateneo per almeno sette giorni, procede al giudizio analitico sui titoli, sul curriculum, sulla
produzione scientifica e sulle pubblicazioni e procede altresì a stendere, per ogni candidato, ivi
compresa l'attività didattica svolta, una breve valutazione collegiale del profilo, dell'attività di ricerca e
una discussione collegiale del profilo e della produzione scientifica. Tutte le valutazioni vengono allegate
al presente verbale e sono quindi parte integrante dello stesso (ALLEGATO N. 1 al Verbale n. 2). 

La Commissione, quindi esprime una valutazione complessiva per ogni candidato (ALLEGATO N.2 al
Verbale n. 2).
AI termine, la Commissione, all'unanimità, sulla base delle valutazioni complessive formulate, dichiara il
candidato dott. BORRI O NE Paolo vincitore della procedura in epigrafe. 

La Commissione procede quindi a redigere il verbale relativo alla Relazione Finale riassuntiva dei lavori
svolti. 
La seduta è tolta alle ore 12,30
Letto, approvato e sottoscritto.

PER LA COMMISSIONE:

f.to Prof. Giuseppe AVVISATI (Presidente)

f.to Prof. Alberto BOSI

f.to Prof.    .Maurizio MARTELLI .
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