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VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 

 

L’anno 2022, il giorno 4 del mese di aprile si è riunita in modalità telematica (tramite collegamento 
Google Meet  al seguente link: https://meet.google.com/dkd-cvfp-vfz), la Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato 
di tipologia A per il Settore concorsuale 06/F4 – Settore scientifico-disciplinare MED/33 - presso 
il Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico Legali e dell’Apparato Locomotore 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 88/2021 del 20/12/2021 
e composta da: 
 

- Prof. Massimo Mariconda – professore ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli 
Federico II (Presidente); 

- Prof. Vittorio Calvisi  – professore ordinario presso l’Università degli Studi dell’Aquila 
(Componente); 

- Prof. Gianluca Cinotti – professore associato presso il Dipartimento l’Università degli Studi 
di Roma (Segretario). 

 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12:45 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

Daniele De Meo 
 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione alle ore 13:00 procede 
all’appello nominale. Risulta presente il seguente candidato: Daniele De Meo. 
 
Previo accertamento della sua identità personale la Commissione dà inizio al colloquio, in forma 
seminariale, con il Dott. Daniele De Meo. 
 
Al termine del seminario del candidato, la Commissione procede all’accertamento delle competenze 
linguistiche del candidato mediante la lettura e traduzione di un brano selezionato casualmente da 
un testo scientifico. 
 
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, ed a eventuali altri requisiti 
stabiliti dal bando. 
 
La Commissione ha valutato collegialmente la prova seminariale del candidato che si è focalizzata 
sull’approfondimento delle tematiche oggetto di alcuni dei lavori presentati dal candidato e sulla 
prova di lingua straniera. Per il primo aspetto, il candidato ha mostrato di saper ben mettere in 
evidenza il razionale degli studi su cui la Commissione ha focalizzato la sua attenzione, ha saputo 
ben chiarire i punti di forza e le criticità di ciascuno studio spiegandone, oltre i risultati più significativi, 
gli aspetti più innovativi e con più rilevanza clinica. In sostanza il candidato ha mostrato un chiaro 
coinvolgimento nei lavori presentati ed ha evidenziato una piena maturità scientifica sia nel riportare 
il background che ha motivato l’esecuzione degli studi effettuati sia nello spiegare le metodologie 
impiegate ed i risultati ottenuti. Per quanto concerne la prova di lingua straniera, questa si è basata 

https://meet.google.com/dkd-cvfp-vfz


sulla lettura e sulla traduzione di un testo scientifico in lingua inglese. Il candidato ha evidenziato 
una buona pronuncia nella lettura del testo e ha tradotto in modo corretto e senza incertezze il testo 
in questione, dimostrando complessivamente una padronanza della lingua inglese più che 
soddisfacente.  
 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 
scientifica e sull’esito del colloquio del candidato, sulla base delle valutazioni formulate all’unanimità 
dichiara il Dott. Daniele De Meo vincitore della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 06/F4 – Settore scientifico-
disciplinare MED/33 - presso il Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico Legali e 
dell’Apparato Locomotore dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13:30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
IL SEGRETARIO 
 
Prof. Gianluca Cinotti  
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RELAZIONE FINALE 

 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 06/F4 – Settore scientifico-disciplinare 
MED/33 - presso il Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico Legali e 
dell’Apparato Locomotore dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. 
n. 88/2021del 20/12/2021 e composta da: 
 

- Prof. Massimo Mariconda – professore ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli 
Federico II (Presidente); 

- Prof. Vittorio Calvisi – professore ordinario presso l’Università degli Studi dell’Aquila 
(Componente); 

- Prof. Gianluca Cinotti – professore associato presso il Dipartimento l’Università degli Studi 
di Roma (Segretario), 

 
si è riunita in modalità telematica (Google Meet) nei seguenti giorni e orari: 
 

• I riunione: il giorno 28/02/2022 dalle ore 18:00 alle ore 19:10; 

• II riunione: il giorno 11/03/2022dalle ore 12:30 alle ore 13:30; 

• III riunione: il giorno 04/04/2022 dalle ore 12:45 alle ore 13:30. 
 

 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando i lavori il giorno 28/02/2022 e 
concludendoli il 04/04/2022. 
 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a stabilire i criteri di valutazione dei candidati 
sulla base del bando oggetto del presente concorso.  
 
Nella seconda riunione ha proceduto alla valutazione dei titoli presentati incluse le pubblicazioni 
selezionate per il presente concorso e l’intero curriculum del candidato. 
 
Nella terza riunione ha proceduto al colloquio in forma seminariale sulla produzione scientifica ed 
ha valutato la conoscenza del candidato della lingua inglese. 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato il Dott. Daniele DE MEO 
vincitore della procedura selettiva. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13:30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
IL SEGRETARIO 
 
Prof. Gianluca Cinotti 
 
 


