
PROCEDURA VALUTATIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE 
DI SECONDA FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE: “05/F1” SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE: BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA” PRESSO IL 
COSTITUENDO DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA 
DELL’UNIVERSITÀ LUM GIUSEPPE DEGENNARO DI CASAMASSIMA (BA) , AI 
SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 240/2010 (DP. 150/21 DEL 
31.05.2021) 

  
 

VERBALE N. 3 
Valutazione dei candidati 

 
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva indicata in epigrafe, che, in seguito alla 

rinuncia di 2 commissari effettivi e dell’unica supplente (verbale nr. 2) è stata rinominata con 

DP. 245-21 del 11/11/2021, è composta da: 
 
Prof. ARTURO BEVILACQUA, Ordinario del settore concorsuale 05/F1, settore scientifico 

disciplinare BIO/13 Biologia Applicata, presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica, Clinica e 

Salute, Sapienza Università di Roma 
 
Prof. ALFREDO GRILLI, Ordinario del settore concorsuale 05/F1, settore scientifico disciplinare 

BIO/13 Biologia Applicata, presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche, 

Università degli Studi “G. d’Annunzio Chieti - Pescara 
 
Prof.ssa ISABELLE PERROTEAU, Ordinaria del settore concorsuale 05/F1, settore scientifico 

disciplinare BIO/13 Biologia Applicata, presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, 

Università degli Studi di Torino 
 
si riunisce al completo il giorno 17 dicembre 2021 alle ore 11:00, come previsto dall’art. 8, 

comma 6, del Regolamento di Ateneo sulle procedure di chiamata ai sensi della Legge 240/2010, 

avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, ciascuno presso la rispettiva sede. 
 
I componenti della nuova Commissione prendono atto che la stessa è pienamente legittimata 

ad operare in quanto nessuna istanza di ricusazione dei commissari è pervenuta all’Ateneo e 

che devono concludere i propri lavori entro due mesi dalla data di pubblicazione del decreto 

rettorale di nomina. 
  
I commissari Prof. Alfredo Grilli e Prof. Arturo Bevilacqua dichiarano di aver preso visione del 

verbale nr. 1 del 7/09/21 pubblicato sul sito web dell’Università nella sezione concorsi in pari 

data e dichiarano di accettarlo integralmente. 
  
Quindi, i componenti della Commissione procedono alla nomina del Presidente nella persona 

della prof.ssa Isabelle Perroteau e del Segretario nella persona del prof. Alfredo Grilli. 
 
La Commissione, presa visione del DP. di indizione della procedura di selezione dichiara che non 

vi è tra i suoi membri l’incompatibilità di cui all'art. 51 del codice di procedura civile; ognuno dei 

membri dichiara anche di non avere relazioni di parentela e affinità entro il 4° grado incluso con 

gli altri commissari (art.5 comma 2 D.Lgs. 07.05.1948, n.1172). Dichiara altresì di non aver 

riportato una valutazione negativa nelle attività di cui al comma 7 dell’art. 6 della Legge n. 

240/2010. 
  



La Commissione prende visione del bando della procedura valutativa indicata in epigrafe e del 

Regolamento che disciplina le procedure di chiamata di cui alla Legge 240/2010 dell’Università 

LUM Giuseppe Degennaro di Casamassima (BA). 
 
La Commissione prima di procedere alla valutazione dei titoli dei candidati, delibera che la prova 

orale per l’accertamento della conoscenza della lingua Inglese, la discussione sui titoli e sulla 

produzione scientifica da parte dei candidati, nonché il seminario scientifico avranno luogo in 

modalità telematica attraverso la piattaforma Google Meet secondo il seguente calendario: 
 

- Accertamento lingua inglese: giorno 10 gennaio 2022, ore 9:00 
  
- Discussione sui titoli e sulla produzione scientifica: giorno 10 gennaio 2022, ore 9:30 
  
- Seminario scientifico: giorno 10 gennaio 2022, ore 14:30 
 

 

 

La Commissione prende visione dell’elenco dei candidati, che risultano essere: 

 
1) FRANCESCO ESPOSITO           
  
2) ANNA PICCA 
  
3) LILIAN VARRICCHIO 
 
Ciascun commissario dichiara 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. Dichiara altresì, ai 

sensi dell’art. 35 bis del D.lgs. n.165/2001 di non essere stato condannato, anche con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice 

Penale.  
 
Prima di procedere alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, vengono prese 

in esame le pubblicazioni redatte in collaborazione con i commissari della presente procedura di 

valutazione o con altri coautori non appartenenti alla Commissione, al fine di valutare l’apporto 

di ciascun candidato.  
Nessuna pubblicazione presentata dai candidati risulta svolta in collaborazione con i membri 

della Commissione. 
 

La Commissione predispone per ciascun candidato un prospetto, allegato al presente verbale 

(All. 1), nel quale vengono riportati i giudizi di ogni singolo commissario e il giudizio collegiale. 
 
Conclusa la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, alle ore 12:20 la 

Commissione termina i lavori e si riconvoca per il giorno 10 gennaio 2022 alle ore 8:30 mediante 

Google Meet per la prova orale (accertamento della lingua inglese). 
 
La seduta è tolta alle ore 12:30 
 



Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto (con dichiarazione di formale sottoscrizione 

per via telematica) dalla Commissione e viene trasmesso via mail al Responsabile del 

procedimento (santaloia@lum.it) 
 

 

 

 

LA COMMISSIONE: 
 

Prof.ssa ISABELLE PERROTEAU, Presidente 
 
Prof. ALFREDO GRILLI, Segretario 

 
Prof. ARTURO BEVILACQUA    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

…..OMISSISS…. 
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PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER LA COPERTURA DI N.1. POSTO DI PROFESSORE  DI 

SECONDA FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE: “05/F1” SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE: BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA” PRESSO IL COSTITUENDO 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL’UNIVERSITÀ LUM GIUSEPPE 

DEGENNARO DI CASAMASSIMA (BA)  BANDITA CON DECRETO N. DP. 245-21 del 

11/11/2021 

 

 

IL SOTTOSCRITTO Arturo Bevilacqua 

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI 

VALUTAZIONE IN PAROLA CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO PER 

VIA TELEMATICA ALLA  RIUNIONE DEL 17 DICEMBRE 2021 (VERBALE 3) 

DELLA  PRESENTE PROCEDURA DI VALUTAZIONE E DI CONCORDARE CON IL VERBALE 

ED I CONTENUTI IVI SPECIFICATI. 

 

IN FEDE 

 

DATA, 17 dicembre 2021 

 

 

                                                                                FIRMA 

 

SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

 


