
 
 
  
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/F4 - SETTORE 

SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/33 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI Scienze Medico-

Chirurgiche e di Medicina Traslazionale Facoltà di Medicina e  Psicologia 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 

3950/2019 DEL 10.12.2019. 

 
 

VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2020, il giorno 24 del mese di novembre in Roma si è riunita per via telematica 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/F4 – Settore scientifico-

disciplinare MED/33 - presso il Dipartimento di Scienze Medico-Chirurgiche e di Medicina 

Traslazionale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 1954 del 

29/07/2020 e composta da: 

 

- Prof. Maria Chiara VULPIANI – professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
Medico-Chirurgiche e di Medicina Traslazionale Facoltà di Medicina e  Psicologia 
dell’Università degli Studi di Roma “LA SAPIENZA”; PRESIDENTE collegato per via 
telematica. 

-  
- Prof. Massimo  MARICONDA – professore ordinario presso il L’Università degli Studi 

Federico II  di Napoli; COMPONENTE  Collegato per via telematica. 
-  
- Prof. Giulio MACCAURO – professore ordinario presso Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Roma; SEGRETARIO collegato per via telematica. 
  
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9,45. 
 
Alle ore 9.50 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte del candidato. 
 
Tutti i componenti sono collegati per via telematica attraverso la piattaforma meet all’indirizzo: 
meet.google.com/ajy-urpf-dnx 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. Andrea Redler 

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

1. Andrea Redler 

 
2. Previo accertamento dell’identità personale mediante invio di mail all’indirizzo istituzionale 

del Presidente del documento di identità del candidato debitamente firmato OMISSIS, la 

Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale con il Dott Andrea Redler 

 



Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze 
linguistico scientifiche del candidato mediante lettura e traduzione di un lavoro scientifico.  
Terminato l’accertamento delle competenze linguistico scientifiche, la Commissione procede ad 
effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel 
bando, che viene riportata nell’allegato F, che costituisce parte integrante del presente verbale. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 10,30 e decide di riconvocarsi per il giorno 24 
novembre alle ore 10,45 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
 
 



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/F4 - SETTORE 

SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/33 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI Scienze Medico-

Chirurgiche e di Medicina Traslazionale Facoltà di Medicina e Psicologia DELL’UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 3950/2019 DEL 10.12.2019. 

 
 

VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2020, il giorno 24 del mese di novembre in Roma si è riunita per via telematica 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/F4 – Settore scientifico-

disciplinare MED/33 - presso il Dipartimento di Scienze Medico-Chirurgiche e di Medicina 

Traslazionale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 1954 del 

29/07/2020 e composta da: 

 

- Prof. Maria Chiara VULPIANI – professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
Medico-Chirurgiche e di Medicina Traslazionale Facoltà di Medicina e  Psicologia 
dell’Università degli Studi di Roma “LA SAPIENZA”; PRESIDENTE collegato per via 
telematica. 

-  
- Prof. Massimo  MARICONDA – professore ordinario presso il L’Università degli Studi 

Federico II  di Napoli; COMPONENTE  Collegato per via telematica. 
-  
- Prof. Giulio MACCAURO – professore ordinario presso Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Roma; SEGRETARIO collegato per via telematica. 
  
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9,45 
 
Alle ore 9.50 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati. 
 
CANDIDATO: Andrea Redler 

 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
 
La commissione richiede al candidato di illustrare in dettaglio il contenuto delle principali 
pubblicazioni presentate in relazione ai principali temi di ricerca. Il candidato illustra i temi di ricerca 
relativi agli studi condotti sul legamento antero-laterale del ginocchio dalle basi anatomiche alla 
clinica. In particolare il candidato ha esposto le sue pubblicazioni inerenti l’argomento con 
atteggiamento critico e discutendone i risultati in base alla letteratura scientifica.  
La commissione chiede al candidato gli sviluppi futuri delle tematiche trattate. 
Il candidato presenta le possibili applicazioni cliniche future sulla base dell’evidenze scientifiche 
riportate nei lavori svolti. Lettura ed interpretazione delle immagini della risonanza magnetica e del 
riconoscimento del tipo di lesione da un punto di vista anatomo-funzionale per adottare il 
trattamento chirurgico idoneo per un miglior ripristino della stabilità articolare e del recupero 
funzionale. 
 
 
 



Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
La prova per l’accertamento delle competenze linguistiche si è svolta mediante sottomissione in 
modalità telematica di un articolo scientifico in lingua inglese (“Current Clinical 
Recommendations for Use of Platelet Rich Plasma”, estratto da Current Reviews in 
Musculoskeletal Medicine – 2018), con lettura e traduzione dalla lingua inglese, attraverso il 
quale è stato possibile valutare le competenze linguistiche del candidato. 
 
 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
Il candidato dimostra nell’esposizione ottima padronanza del linguaggio medico–scientifico ed 
illustra con concisione e competenza la propria attività scientifica e di ricerca che risulta 
continuativa nel tempo e svolta nell’ambito del settore scientifico disciplinare di riferimento. 
 
L’accertamento delle competenze linguistiche scientifiche rileva ottima conoscenze dell’inglese 
scientifico e ottima capacità di “reading and comprehension”.   
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 10.30 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
 



 

 

 
 

 


