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VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2021, il giorno 30 del mese di Novembre, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro 
collegiale (Zoom in prima istanza da UNIRoma1, poi sostituita con la piattaforma Teams da UNIPI, 
per problemi di collegamento – infoSapienza ), si riunisce al completo per via telematica la 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 06/C1 – Settore scientifico-disciplinare MED/18, 
nominata con D.D. n. 134/2021, Prot. n. 778 del 12/10/2021) e composta da: 

• Prof. Boggi Ugo, P.O., med/18, Università degli Studi di Pisa (in collegamento telematico) 
• Prof. D’Andrea Vito, P.O., med/18, Sapienza - Università di Roma (in collegamento 

telematico) 
• Prof. Cirocchi Roberto, P.A., med/18, Università degli Studi di Perugia (in collegamento 

telematico) 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9.00. 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio che si svolgerà per via telematica tramite Zoom e 
sono: 

• BELLINI Maria Irene 
• De LUCA Alessandro 
• EBERSPACHER Chiara 

 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risultano presenti in collegamento telematico i seguenti candidati: 

• BELLINI Maria Irene 
• De LUCA Alessandro 
• EBERSPACHER Chiara 

 
Previo accertamento della loro identità personale tramite esibizione del documento di riconoscimento, 
debitamente firmata dal candidato, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale con 
la Dott.ssa BELLINI Maria Irene e a seguire con il Dott. De LUCA Alessandro ed infine con 
la Dott.ssa EBERSPACHER Chiara 

 
Al termine del seminario di tutti candidati, la Commissione procede all’accertamento delle 
competenze linguistiche dei candidati, mediante la lettura e traduzione di brano tratto da un lavoro 
scientifico in lingua inglese. 
 



Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad effettuare la 
valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando e formula il 
giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, e ad eventuali altri requisiti 
stabiliti dal bando. 
 
• Candidata BELLINI Maria Irene 

La Candidata, Dr.ssa Bellini Maria Irene, ha presentato un curriculum composto da 

numerosi titoli e pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali che denotano un 

percorso di ricerca, anche clinica, già giunto ad un ottimo livello di maturazione 

incentrato prevalentemente sui trapianti d’organo. Gli indici bibliometrici indicano un 

profilo scientifico di notevole livello. La Candidata ha dichiarato anche esperienze 

all’Estero presso importanti Istituti, e ruoli clinici assistenziali in Italia. 

Complessivamente il profilo della Candidata appare ECCELLENTE in assoluto, e 

soprattutto rispetto all’età ed alla tipologia di concorso a cui si è presentata. 
 
 

• Candidato De LUCA Alessandro 
Il Candidato, Dr. De Luca Alessandro, ha presentato un curriculum composto da titoli 

congruenti con la sua età professionale e pubblicazioni su riviste scientifiche 

internazionali che denotano un buon percorso di maturazione scientifica. Gli indici 

bibliometrici indicano un profilo scientifico di ottimo livello, in relazione all’età del 

candidato. Il Candidato ha dichiarato anche esperienze all’Estero e percorso di 

Dottorato di Ricerca in Italia. Complessivamente il profilo del Candidato appare MOLTO 

BUONO. 
 
 

• Candidata EBERSPACHER Chiara 
La Candidata, Dr.ssa Eberspacher Chiara, ha presentato un curriculum composto da 

titoli e pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali che denotano un buon percorso 

di maturazione scientifica. Gli indici bibliometrici indicano un profilo scientifico di buon 

livello. Complessivamente il profilo della Candidata appare BUONO. 

 
 

Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i 
Componenti della Commissione ad indicare il vincitore della procedura selettiva. 
 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 
scientifica e sull’esito del colloquio di ciascun candidato, sulla base delle valutazioni formulate e 
dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati, all’unanimità/a maggioranza dichiara la Dott.ssa 



Maria Irene Bellini vincitrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 06/C1 – Settore scientifico-disciplinare MED/18 
- presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 
 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 11:30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Presidente 
 
Prof. Ugo Boggi  
 
 
 
 


