ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/M1 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/45 (Scienze infermieristiche generali, cliniche e
pediatriche) - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N.
2267/2021 DEL 09/08/2021
Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando
L’anno 2021, il giorno 20 del mese di Dicembre in Roma, avvalendosi di strumenti telematici di
lavoro collegiale, si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata
per n. 1 posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale
06/M1 – Settore scientifico-disciplinare MED/45 (Scienze infermieristiche generali, cliniche e
pediatriche) - nominata con D.R. n. 2283/2021 del 29/10/2021 e composta da:
-

-

Prof. ORSI Giovanni Battista – professore ordinario presso il Dipartimento di Sanità
Pubblica e Malattie Infettive dell’Università degli Studi di ROMA “LA SAPIENZA”;
Prof.ssa De Marinis Maria Grazia – professore ordinario presso la Facoltà
Dipartimentale di Medicina e Chirurgia dell’Università Campus Bio-Medico di
Roma;
Prof.ssa Cristina Maria Luisa – professore associato presso il Dipartimento di
Scienze della Salute dell’Università degli Studi di Genova;

[Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica, mediante collegamento web
per posta elettronica, mediante Google Meet]
Alle ore 12,00 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati.
CANDIDATO: Di Muzio Marco
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
Il candidato ha illustrato l’attività di ricerca sviluppata nel corso della carriera. La presentazione ha
evidenziato il ruolo spesso preminente ricoperto dal candidato nelle pubblicazioni e la pertinenza
con il settore SSD MED/45. L’attività di ricerca del candidato è stata arricchita dalla partecipazione
in studi multicentrici. I risultati della ricerca sono stati pubblicati anche su riviste a carattere
internazionale.
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato: [descrivere le modalità
di svolgimento della prova]
Il candidato, nella prova volta ad accertare la conoscenza della lingua straniera, ha evidenziato
una buona conoscenza della lingua inglese. La Commissione ha proceduto all’accertamento delle
competenze linguistiche del candidato stesso, mediante la lettura e traduzione di un brano,
selezionato casualmente da un testo scientifico.
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle
competenze linguistico scientifiche:

il candidato presenta un curriculum, dei titoli e della produzione scientifica pertinenti con il
settore SSD MED/45. Sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere
innovativo, il livello ottimo viene raggiunto in molte delle pubblicazioni. Il candidato
rispondendo ai quesiti dei Commissari espone con competenza e maturità le sue linee di
ricerca mettendo in evidenza gli sviluppi futuri della sua produzione scientifica. In
considerazione anche della prova seminariale e della conoscenza della lingua straniera, la
Commissione esprime un giudizio di OTTIMO.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 12,40
Letto, approvato e sottoscritto.
Firma del Commissari
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…………………………….

