
 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA A N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO TIPOLOGIA B indetta con D.R n. 3919 del 26.11.2015 PER IL SSD MED/12 – 
SC 06/D4 – PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E BIOTECNOLOGIE MEDICO 
CHIRURGICHE – FACOLTÀ DI FARMACIA E MEDICINA, DELL’UNIVERSITA’ DI ROMA LA 
SAPIENZA. 

 
 

VERBALE N. 4 
 

Alle ore 18,30 del giorno 18-02-2016 presso il Dipartimento di Medicina Clinica, Università di Roma 
La Sapienza, si sono riuniti i membri della Commissione giudicatrice per la Procedura selettiva di 
chiamata a n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato SC 06/D4 - ssd MED12, nominata con 
D.R. n. 3919 del 26.11.2015 nelle persone di: 

- Prof. Erica Villa, Presidente  

- Prof. Antonio Benedetti, Componente 
- Prof. Domenico Alvaro, Segretario 

 
La Commissione procede all’appello dei candidati, in seduta pubblica. 
Sono presenti i seguenti candidati dei quali viene accertata l’identità personale. 
 

1) Dott. Cardinale Vincenzo (identificato mediante passaporto italiano n. YA6794361 rilasciato 
il 13-08-2014)  

 
Alle ore 18.40, viene chiamato il candidato Dott. Cardinale Vincenzo che espone, in forma di 
discussione pubblica, sulle proprie attività di ricerca e che, inoltre, risponde alle richieste di 
chiarimento ed alle domande dei commissari. Al termine, segue un colloquio con la Commissione, 
volto ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua Inglese. 
 
Alle ore 19,10, avendo tutti i candidati terminato la discussione dei propri titoli e pubblicazioni, la 
Commissione decide di riconvocarsi per il giorno 18-02-2016 alle ore 20 per esprimere il giudizio 
collegiale comparativo complessivo. 

 
Roma, 18-02-2016 

 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
La Commissione 
 
- Prof. Erica Villa, Presidente 

- Prof. Antonio Benedetti, Componente 
- Prof. Domenico Alvaro, Segretario 
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VERBALE N. 5 

 

Alle ore 20 del giorno 18-02-2016 presso il Dipartimento di Medicina Clinica, Università di Roma La 
Sapienza, si sono riuniti i membri della Commissione giudicatrice per la Procedura selettiva di 
chiamata a n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato SC 06/D4 - ssd MED12, nominata con 
D.R. n. 3919 del 26.11.2015 nelle persone di: 

- Prof. Erica Villa, Presidente  

- Prof. Antonio Benedetti, Componente 
- Prof. Domenico Alvaro, Segretario 

 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime il giudizio 
complessivo comparativo sul candidato.  
I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono allegati al presente verbale quale sua parte 
integrante (all. c). 
 
Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la 
Commissione ad indicare, mediante voto, il vincitore. 
 
CANDIDATO   Dott. Cardinale Vincenzo,  Voti  3. 

 
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il CANDIDATO Dott. Cardinale 
Vincenzo vincitore della procedura selettiva di chiamata a n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato SC 06/D4 - ssd MED12, indetta con D.R. n. 3919 del 26.11.2015. 

 
Il Presidente, dato atto di quanto sopra invita la Commissione a redigere collegialmente la 
“relazione riassuntiva” controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la “relazione 
riassuntiva” viene, infine, riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, 
che la sottoscrivono. 
 
I lavori della commissione terminano alle ore 21. 
 
Roma, 18-02-2016. 

 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
La Commissione 
 
- Prof. Erica Villa, Presidente 

- Prof. Antonio Benedetti, Componente 
- Prof. Domenico Alvaro, Segretario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ALLEGATO C 
 
 

Giudizi complessivi comparativi della Commissione: 
 

 
CANDIDATO: CARDINALE Vincenzo 
 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE COMPLESSIVO 
    Il Candidato, Dott. Vincenzo Cardinale, attraverso curriculum e titoli, presenta una progressione di carriera 

più che buona riguardo la formazione superiore, attività didattica, attività di ricerca, progetti di ricerca, 

brevetti e relazioni a congressi, valutati nel loro complesso per quantità e qualità. Il profilo del candidato è 

largamente rispondente al SSD MED-12. Il Dott. Cardinale ha conseguito il Dottorato di Ricerca (Ph.D.) in  

Epatologia Sperimentale e Clinica presso l’Università degli Studi di Roma “Sapienza”. Il candidato ha svolto 

un periodo di ricerca all’estero (research fellowship) presso il laboratorio della Prof. Lola McAdams Reid, 

Università del Nord Carolina, dove ha ricevuto un intenso e proficuo periodo formativo sulle cellule 

staminali epatiche. L’attività di ricerca è dimostrata da un congruo numero di pubblicazioni su riviste 

internazionali ad alto impatto scientifico, congrue e coerenti con il SSD MED-12. Nelle pubblicazioni 

collaborative, il ruolo del Dott. Vincenzo Cardinale è rilevante data la posizione di primo o secondo autore in 

numerose pubblicazioni. Il Dott. Cardinale risulta, inoltre, titolare di N. 2 brevetti internazionali. Dallo 

01/03/2012 al 28/02/2015 il Dott. Cardinale è stato Ricercatore Universitario a tempo determinato (RTD tipo 

A, (art. 24 c.3-a L. 240/10) in Gastroenterologia (SSD MED12) presso l’Università Sapienza di Roma, 

Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche, e Dirigente Medico presso la UOC di 

Gastroenterologia. Il Dott. Cardinale ha svolto attività didattica documentata nel SSD Med-12 negli anni 

2012-2015. Nel colloquio, il Dott. Cardinale ha esposto in modo analitico le sue ricerche, soffermandosi 

sulle metodologie impiegate, dimostrando notevole capacità espositiva e rispondendo alle domande dei 

commissari con competenza e padronanza degli argomenti scientifici discussi. La presentazione è stata 

organica e scorrevole, ed il candidato ha dimostrato un’ottima padronanza sia teorica che tecnica del settore 

scientifico disciplinare oggetto della selezione. Il Dott. Cardinale ha, infine, dimostrato notevole padronanza 

della lingua inglese, rispondendo correttamente ed in un inglese fluente e preciso, ad una serie di domande 

dei commissari, in inglese, inerenti argomenti del settore oggetto del bando.  Complessivamente il candidato 

appare pienamente meritevole di ricoprire la posizione di ricercatore a tempo determinato SC 06/D4 - SSD 

MED12.
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La Commissione giudicatrice per la procedura selettiva di chiamata a n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato SC 06/D4 - ssd MED12, nominata con D.R. n. 3919 del 26.11.2015 nelle 
persone di: 

- Prof. Erica Villa, Presidente  

- Prof. Antonio Benedetti, Componente 
- Prof. Domenico Alvaro, Segretario 
 
ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni iniziando i lavori il 15-01-2016 e concludendoli il 18-02-
2016. 
 
I riunione: data 15-01-2016 dalle ore 08 alle ore 09. 
II riunione:  data  26-01-2106 dalle ore 08 alle ore 09. 
III riunione: data  26-01-2016 dalle ore 11 alle ore 13. 
IV riunione:     data 18-02-2016 dalle ore 18.30 alle ore 19.10.  
V riunione:      data  18-02-2016 dalle ore 20 alle ore 21.    
 
 
La Commissione: 
 
- nella prima riunione ha proceduto a nominare il Presidente nella persona del Prof. Erica Villa ed 
il Segretario nella persona del Prof. Domenico Alvaro, a fissare in dettaglio i criteri di massima per 
la valutazione dei candidati, criteri che sono stati consegnati - in copia cartacea ed in formato Word 
- al Responsabile del Procedimento per la pubblicazione nelle modalità previste dal bando per 
almeno sette giorni. 
 
- nella seconda riunione ha preso visione dell’elenco dei candidati al concorso (1 solo candidato 
ha presentato domanda), ha preso atto che non ci sono state esclusioni operate dagli uffici o 
rinunce e che l’unico candidato  da valutare ai fini del concorso è il Dott. Vincenzo Cardinale. Nella 
seconda riunione, la Commissione ha esaminato, inoltre, la domande di partecipazione al 
concorso del candidati con i titoli allegati e le pubblicazioni ed ha verificato che i titoli allegati alla 
domanda fossero stati certificati conformemente al bando. Nella seconda riunione, infine ha 
provveduto ad elencare analiticamente i titoli e le pubblicazioni trasmesse dal candidato. 
 
- nella terza riunione ha iniziato la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni del candidato ai fini 
della formulazione del giudizio individuale da parte di ciascun commissario e quello collegiale 
espresso dalla Commissione. In questa riunione, la Commissione ha fissato il giorno per lo 
svolgimento della discussione dei titoli, delle pubblicazioni e della prova di conoscenza della lingua 
inglese.  
 
- nella quarta riunione ha valutato il candidato nella discussione dei titoli, delle pubblicazioni e 
nella prova di conoscenza della lingua inglese.  
 
-nella quinta riunione ha provveduto ad esprime il giudizio complessivo comparativo sul 
candidato, ed ha indicato il vincitore. Nella quinta riunione, infine, la Commissione ha redatto  



 

             2.  
 
collegialmente la “relazione riassuntiva” controllando gli allegati che ne fanno parte integrante, 
relazione che è stata approvata senza riserva alcuna dai Commissari. 
 
Il Prof. Domenico Alvaro membro della presente Commissione si impegna a consegnare al 
Responsabile del procedimento:  
-una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con gli allegati siglati in ogni pagina da 
tutti i commissari; 
-una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi (allegato C) espressi su ciascun 
candidato siglati in ogni pagina da tutti i commissari; 
-una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti siglata in ogni pagina da tutti i 
commissari. 
 
Tutto il materiale sopra indicato viene consegnato in un plico chiuso e firmato da tutti i componenti 
la Commissione sui lembi di chiusura. 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 21. 
 
Roma, 18-02-2016. 
 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
La Commissione 
- Prof. Erica Villa, Presidente 

- Prof. Antonio Benedetti, Componente 
- Prof. Domenico Alvaro, Segretario 
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Colloquio con discussione dei titoli, delle pubblicazioni e, prova di conoscenza della lingua 
inglese 
 
 
Presenze dei candidati: 
 
 
Candidato: Dott. Vincenzo Cardinale:    Firma di presenza …………………………….. 
 
Identificato mediante documento:  Passaporto italiano n. YA6794361 rilasciato il 13-8-2014. 
 
 
 
Roma, 18-02-2106 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

         Al Responsabile del Procedimento 
 
 
 
OGGETTO: "Trasmissione degli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata a n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato SC 06/D4 - ssd MED12, nominata con D.R. n. 3919 del 
26.11.2015, presso il PRESSO IL DIPARTIMENTO DI Scienze e Biotecnologie Medico Chirurgiche 
– Facoltà di Farmacia e Medicina, DELL’UNIVERSITA’ DI ROMA LA SAPIENZA. 
 
 
 
 
  
Il sottoscritto Prof. Alvaro Domenico in qualità di componente della Commissione giudicatrice 
nominata per la procedura di cui in oggetto, trasmette in allegato alla presente: 
 
N° 5 Verbali con relativi allegati 
N° 1 tabulato delle presenze dei candidati al colloquio 
 

- Fotocopia Documento d’identità dei commissari e del candidato  
 
Distinti saluti 
 
 
Roma, 19-02-2016 
 
Prof. Domenico ALVARO 
 
 
 
 


