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RELAZIONE FINALE 
 

 

  
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva indicata in epigrafe nominata con 
Decreto del Presidente del CdA nr. 161/21 del 19.07.2021 composta da: 
 
Prof. CHIEFFI PAOLO-Professore Ordinario (SSD BIO/13) Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli”. 

Prof. GARBI CORRADO-Professore Ordinario (SSD BIO/13) Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”. 

Prof. PERROTEAU ISABELLE- Professore Ordinario (SSD BIO/13) Università degli Studi di 
Torino.
 
si è riunita al completo nei giorni 7 e 15 settembre 2021 avvalendosi di strumenti 
telematici di lavoro collegiale (Google Meet), ciascuno presso la rispettiva sede. 
 
Nella riunione di apertura la Commissione ha provveduto alla nomina del Presidente nella 
persona della prof.ssa Isabelle PERROTEAU e del Segretario nella persona del prof. Paolo 
CHIEFFI. 
 
Nella riunione del 7 settembre 2021, la Commissione ha determinato i criteri per la 
valutazione preliminare dei candidati e per la valutazione della prova orale, comprendente 
l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e un seminario pertinente alle 
tematiche proprie del settore BIO/13 (Verbale n.1).  
 
Nella riunione del 15 settembre 2021, prima che la Commissione inizi la valutazione dei 
candidati, i Professori Paolo Chieffi e Corrado Garbi hanno rassegnano le dimissioni dalla 
suddetta commissione per sopraggiunti impegni inderogabili (Verbale n.2). 
 
 
Una nuova Commissione giudicatrice della procedura selettiva indicata in epigrafe è stata 
nominata con DP.245-21 del 11/11/2021 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 è riunita al completo nei giorni 17 dicembre 2021 e 10 gennaio 2022 avvalendosi di 
strumenti telematici di lavoro collegiale (Google Meet), ciascuno presso la rispettiva sede. 
 
Nella riunione del 17 dicembre 2021, alle ore 11:00, la Commissione ha provveduto alla 
nomina del Presidente nella persona della prof.ssa Isabelle Perroteau e del Segretario 
nella persona del prof. Alfredo Grilli. I commissari Prof. Alfredo Grilli e Prof. Arturo 
Bevilacqua hanno dichiarato 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 dichiarato di accettarlo 
integralmente. La Commissione prima di procedere alla valutazione dei titoli dei candidati, 
ha deliberato 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 sarebbe stata svolta in modalità telematica attraverso la piattaforma 
Google Meet e ne ha definito il calendario.  
La Commissione ha preso visione dell’elenco dei candidati, che risultava essere:  
-Francesco Esposito 
-Anna Picca  
-Lilian Varricchio. 
Ciascun commissario ha dichiarato l’assenza di incompatibilità con i candidati e nessuna 
delle pubblicazioni presentate dai candidati risultava svolta in collaborazione con i membri 
della Commissione. La Commissione ha predisposto per ciascun candidato un prospetto 
nel quale sono riportati i giudizi di ogni singolo commissario e il giudizio collegiale (verbale 
n.3). 
 
Nella riunione del 10 gennaio 2022: 

- Alle ore 9:00 sono risultati presenti i candidati: Francesco Esposito; Anna Picca e 
Lilian Varricchio (Verbale n.4). 

- Alle ore ore 9:05, la Commissione ha iniziato la prova orale di verifica della lingua 
straniera formulando, per ciascun candidato, un giudizio individuale da parte di 
ciascun Commissario ed uno collegiale, in base ai criteri stabiliti nella seduta 
preliminare del 07.09.2021 (verbale n.1). La graduatoria dei candidati ammessi 
alla discussione dei titoli è stata consegnata al responsabile del procedimento che 
ha provveduto a pubblicarlo sul sito dell’Ateneo (Verbale n.5).  



- Alle ore 9:40, la Commissione ha identificato i candidati ammessi a sostenere la 
prova orale di discussione delle pubblicazioni scientifiche prodotte, del curriculum 
e dell’attività didattica svolta. La Commissione ha formulato un giudizio individuale 
da parte di ogni commissario ed uno collegiale per ogni candidato e stilato la 
graduatoria dei candidati ammessi alla prova didattica in base ai criteri stabiliti 
nella seduta preliminare del 07.09.2021 (verbale n.1). La graduatoria dei candidati 
ammessi alla discussione dei titoli è stata consegnata al responsabile del 
procedimento che ha provveduto a pubblicarlo sul sito dell’Ateneo (Verbale n.6).  

- Alle ore 14:30 la Commissione ha identificato i candidati ammessi a sostenere la 
prova didattica. La Commissione ha formulato un giudizio individuale da parte di 
ogni commissario ed uno collegiale per ogni candidato in base ai criteri stabiliti 
nella seduta preliminare del 07.09.2021 (verbale n.1). Al termine la Commissione 
pertanto con deliberazione assunta “all’unanimità” ha individuato la seguente 
graduatoria comparativa dei candidati (Verbale n.7): 

 
1. Anna Picca 
2. Francesco Esposito 
3. Lilian Varricchio 

  
La Commissione, con la presente relazione finale, dichiara conclusi i lavori e al termine 
dell’ultima riunione, il segretario invierà copia di tutti i verbali delle singole riunioni e della 
relazione finale con i relativi allegati (con le dichiarazioni di adesione) al Responsabile del 
Procedimento dell’Università Lum Giuseppe Degennaro dott.ssa Mariateresa Santaloia 
all’indirizzo PEC concorsilum@pec.it), la quale provvederà, dopo l’approvazione degli atti 
medesimi, a disporre la pubblicazione per via telematica sul sito dell’Università. 
 
La Commissione termina i lavori alle ore 18:30 del giorno 10 gennaio 2022. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
LA COMMISSIONE: 
 
Prof.ssa ISABELLE PERROTEAU, Presidente 
 
Prof. ALFREDO GRILLI, Segretario 
 
Prof ARTURO BEVILACQUA 
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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 10 GENNAIO 2022  DELLA  PRESENTE

PROCEDURA DI VALUTAZIONE E DI CONCORDARE CON I VERBALI N.4-7 ED I

CONTENUTI IVI SPECIFICATI E CON LA RELAZIONE FINALE.

IN FEDE

DATA, 10 GENNAIO 2022

FIRMA

SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’


