ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. UN POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D4 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED12 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E
BIOTECNOLOGIE MEDICO-CHIRURGICHE - POLO PONTINO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. D.R. n. 2267/2021 del 09.08.2021

Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando
L’anno 2022, il giorno 17 del mese di febbraio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di
locali del Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione la Commissione giudicatrice della
procedura selettiva di chiamata per n 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per
il Settore concorsuale 06/D4 Settore scientifico-disciplinare MED12 - presso il Dipartimento di
Scienze e Biotecnologie medico-chirurgiche - Polo Pontino dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, nominata con D.R. n. 2987/2021 del 16.11.2021 e composta da:
-

Prof. Oliviero Riggio – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale
e di Precisione dell’Università degli Studi di Roma Sapienza (Presidente);
Prof. Pietro Invernizzi – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia.
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca (componente);
Prof. Rachele Ciccocioppo – professore associato presso il Dipartimento di Medina
dell’Università degli Studi di Verona (segretario)

I professori Invernizzi e Ciccocioppo componenti della Commissione sono collegati per via
telematica (https://meet.google.com/vrd-ctcv-njm)

Alle ore 11,20 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte della candidata.
CANDIDATO: Bragazzi Maria Consiglia
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
Terapia di prima e di seconda linea per la colangite biliare primitiva. Possibile ruolo del
microbiota intestinale nella patogenesi della malattia e nella sua terapia.
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:
I commissari hanno discusso in inglese ed in modalità interattiva gli argomenti relativi alla sua
attività di ricerca e clinica.

Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle competenze
linguistico scientifiche:
La candidata ha dimostrato nel colloquio piena padronanza degli argomenti di ricerca che hanno
caratterizzato il suo percorso scientifico, ha discusso con spiccato senso critico le problematiche
ancora aperte e le prospettive future. Il candidato inoltre ha dimostrato piena padronanza della
lingua inglese discutendo con i commissari la sua corrente attività di ricerca.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 11,45

Letto, approvato e sottoscritto.
Firma del Commissari
Oliviero Riggio
……………………………..
…………………………….

