
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/G1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/38 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE, 
SALUTE MENTALE E ORGANI DI SENSO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1828/2018 DEL 12/07/2018 
 

VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2018 il giorno 07 del mese di Dicembre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Neuroscienze, Salute Mentale e Organi di Senso, 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/G1 – Settore scientifico-disciplinare MED/38 - presso il Dipartimento di 
Neuroscienze, Salute Mentale e Organi di Senso della Facoltà di Medicina e Psicologia 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2441/2018 del 12/10/2018 
e composta da: 

- Prof.ssa Maria Pia Villa – professore ordinario presso il Dipartimento di Neuroscienze, 
Salute Mentale e Organi di Senso dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
(Presidente); 

- Prof. Riccardo Troncone – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze mediche 
traslazionali dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (Segretario); 

- Prof. Salvatore Grosso – professore associato presso il Dipartimento di Medicina 
molecolare e dello sviluppo dell’Università degli Studi di Siena (Componente). 

 
Tutti i membri della commissione sono presenti in sede. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11:00 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. Dott. Giovanni Di Nardo 
2. Dott. Salvatore Oliva 

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

1. Dott. Giovanni Di Nardo 
2. Dott. Salvatore Oliva 

 
Previo accertamento della loro identità personale , la Commissione dà inizio al colloquio con il 
Dott. Giovanni Di Nardo e prosegue con il Dott. Salvatore Oliva. 
 
Al termine del seminario di tutti candidati, la Commissione procede all’accertamento delle 
competenze linguistico-scientifiche dei candidati Dott. Giovanni Di Nardo e prosegue con il Dott. 
Salvatore Oliva mediante la lettura e traduzione di un brano per candidato, selezionato 
casualmente da un testo 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 12:00 e decide di riconvocarsi per il giorno stesso 
nel pomeriggio alle ore 13:00 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firmato i Commissari 
 
Prof.ssa Maria Pia Villa 



 
Prof. Riccardo Troncone 
 
Prof. Salvatore Grosso 

 



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/G1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/38 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE, 
SALUTE MENTALE E ORGANI DI SENSO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1828/2018 DEL 12/07/2018 

 
Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando 

 
L’anno 2018 il giorno 7 del mese di Dicembre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Neuroscienze, Salute Mentale e Organi di Senso, 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/G1 – Settore scientifico-disciplinare MED/38 - presso il Dipartimento di 
Neuroscienze, Salute Mentale e Organi di Senso della Facoltà di Medicina e Psicologia 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2441/2018 del 12/10/2018 
e composta da: 

- Prof.ssa Maria Pia Villa – professore ordinario presso il Dipartimento di Neuroscienze, 
Salute Mentale e Organi di Senso dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
(Presidente); 

- Prof. Riccardo Troncone – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze mediche 
traslazionali dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (Segretario);  

- Prof. Salvatore Grosso – professore associato presso il Dipartimento di Medicina 
molecolare e dello sviluppo dell’Università degli Studi di Siena (Componente). 

 
Alle ore 11:00 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati. 
 
CANDIDATO: Giovanni Di Nardo 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Infiammazioni di basso grado nei disturbi funzionali gastrointestinali; endoscopia con microspia 
confocale: possibili applicazioni cliniche; celiachia e disturbi gastro intestinali 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato: La verifica delle 
competenze linguistico scientifiche viene accertata mediante lettura e commento dell’articolo 
scientifico Villella et al., The Embo Journal 29/11/2018. 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 

Il candidato ha esposto efficacemente le principali linee della sua ricerca e ha sostenuto molto 
bene un esame critico di queste da parte della Commissione. 
Per quanto riguarda la conoscenza della lingua inglese ha letto e tradotto correttamente un brano.  
 
 
CANDIDATO: Salvatore Oliva 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Video capsula per lo studio del piccolo e grosso intestino; terapie innovative per la gestione 
dell’esofagite eosinofila; studi di espressione nell’esofagite eosinofila. 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato: La verifica delle 
competenze linguistico scientifiche viene accertata mediante lettura e commento dell’articolo 
scientifico Villella et al., The Embo Journal 29/11/2018. 
 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 



Il candidato ha presentato con chiarezza le linee principali della sua ricerca e ha risposto in 
maniera efficace alle domande della Commissione. 
Per quanto riguarda la conoscenza della lingua inglese ha letto e tradotto correttamente un brano.  
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12:00 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firmato i Commissari 
 
Prof.ssa Maria Pia Villa 
 
Prof. Riccardo Troncone 
 
Prof. Salvatore Grosso 
 

 


