
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/F2 - SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE MED 30 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE, SALUTE MENTALE ED 
ORGANI DI SENSO. DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. 
N. 2563/2017 DEL 10/10/2017 

 
 

VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2018, il giorno 4 del mese d Luglio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
NESMOS Azienda Ospedaliera S. Andrea, Via di Grottarossa 1035 Aula Prefabbricato 
NESMOS  la Commissione giudicatrice della per la procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto. di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 06/F2. – Settore scientifico-
disciplinare med 30- presso il Dipartimento di  NEUROSCIENZE, SALUTE MENTALE ED ORGANI DI 
SENSO  dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 388 del 6/02/2018 e 
composta da: 

 
- Prof. STEFANO BONINI – Professore ordinario presso la Sezione di Oftalmologia dell’Università 

degli Studi di Roma Campus Bio-Medico 
- Prof.ssa FRANCESCA SIMONELLI – Professore ordinario presso il Dipartimento multidisciplinare 

di Specialità Medico-Chirurgiche ed Odontoiatriche dell’Università degli Studi della Campania, L. 
Vanvitelli 

- Prof. FRANCESCO BOSCIA – Professore ordinario presso il ,Dipartimento di Scienze Mediche , 
Chirurgiche e Sperimentali dell’Università degli Studi di Sassari 

 
Sono fisicamente presenti  tutti i componenti della Commissione  
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11.15 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. GIUFFRE’ ITALO 
2. NORMANDO EDUARDO MARIA 
3. SOLMAZ ABDOLRAHIMZADEH 

 
In una precedente mail del 14-06-2018 il Dott. Orlando Graia comunicava la ricezione, via pec, del ritiro 
del Dott. Eduardo M, Normando della propria domanda di partecipazione alla procedura selettiva n.1 
RTDB SC 06/F2 MED/30 presso il Dipartimento NESMOS NEUROSCIENZE SALUTE MENTALE e 
ORGANI DI SENSO  
 

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

1. GIUFFRE’ ITALO 
2. SOLMAZ ABDOLRAHIMZADEH 

 
3. Previo accertamento della loro identità personale la Commissione dà inizio al colloquio, 

in forma seminariale con il Dott. GIUFFRE’ ITALO 
4. Procede poi al colloquio in forma seminariale con la Dott.ssa SOLMAZ ABDOLRAHIMZADEH 
 

  
 
Al termine del seminario di tutti candidati, la Commissione procede all’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche dei candidati 

1. GIUFFRE’ ITALO 
2. SOLMAZ ABDOLRAHIMZADEH 

 
 
 
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 12.15 e decide di riconvocarsi per il giorno 04-
07-2018 alle ore12.30per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
PROF. STEFANO BONINI    
 
 
 
 
 
PROF.SSA FRANCESCA SIMONELLI       
 
 
 
 
PROF. FRANCESCO BOSCIA  



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/F2 - SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE MED 30 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE, SALUTE MENTALE ED 
ORGANI DI SENSO. DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. 
N. 2563/2017 DEL 10/10/2017 
 
 

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

L’anno 2018, il giorno 4 del mese d Luglio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
NESMOS Azienda Ospedaliera S. Andrea, Via di Grottarossa 1035 Aula Prefabbricato NESMOS  
la Commissione giudicatrice della per la procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto. di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 06/F2. – Settore 
scientifico-disciplinare med 30- presso il Dipartimento di  NEUROSCIENZE, SALUTE MENTALE 
ED ORGANI DI SENSO  dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 
388 del 6/02/2018 e composta da: 
 

- Prof. STEFANO BONINI – Professore ordinario presso la Sezione di Oftalmologia 
dell’Università degli Studi di Roma Campus Bio-Medico 

- Prof.ssa FRANCESCA SIMONELLI – Professore ordinario presso il Dipartimento 
multidisciplinare di Specialità Medico-Chirurgiche ed Odontoiatriche dell’Università degli 
Studi della Campania, L. Vanvitelli 

- Prof. FRANCESCO BOSCIA – Professore ordinario presso il ,Dipartimento di Scienze 
Mediche , Chirurgiche e Sperimentali dell’Università degli Studi di Sassari 

 
Alle ore 12.30 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati. 
 
CANDIDATO: DOTT. ITALO GIUFFRE’ 
Il Dott. Italo Giuffrè si è occupato prevalentemente, negli anni della sua formazione, di 
farmacologia oculare. Su questo argomento si è svolto il suo seminario. 
In particolare ha svolto studi sperimentali sulla neuroprotezione e gli effetti della citicolina e studi 
sulle infezioni da Pseudomonas 
Sempre in tema di farmacologia del glaucoma il candidato ha riassunto le sue ricerche sulla 
ipobamina evidenziandone l’utilità come test di provocazione nella patologia glaucomatosa e, in 
fase di studio, anche come neuroprotettivo sulle cellule ganglionari. L’ipobamina ha anche un 
effetto midriatico che suggerisce una applicazione diagnostica nella routine ambulatoriale. 
I suoi studi sono interessanti e promettenti anche se di limitato impatto sulle riviste internazionali. 
Buona conoscenza della lingua inglese. 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato 
______________________________________________________________________________ 

Buona conoscenza della lingua inglese. 

______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
______________________________________________________________________________ 

Ricerche interessanti in tema di diagnostica e terapia del glaucoma con limitato impatto internazionale. Molte review ed 

un numero minore di studi originali con discontinuità temporale. 

 
 
 
CANDIDATO: Dott.ssa SOLMAZ ABDOLRAHIMZADEH 
 



Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
 
La Dott.ssa Solmaz ha presentato una sintesi della propria attività scientifica basata sullo studio mediante SD-OCT delle 

malattie rare in Oftalmologia,concentrandosi soprattutto sulla Neurofibromatosi e  la Malattia di Sturge  Weber   

 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
Perfetta conoscenza della lingua inglese  

 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
La candidatae ha evidenziato una conoscenza approfondita dell’argomento e l’utilità diagnostica dell’imaging 

multimodale  nelle neurofibromatosi. Inoltre ha descritto le caratteristiche OCT nella malattia di Sturge-Weber e nella 

miopia elevata.  

Esposizione chiara e sintetica che dimostra non solo l’ottima attitudine alla ricerca ma anche caratteristiche di 

leadership nei lavori presentati. 

Buona caratterizzazione dei lavori scientifici a livello internazionale, con impatto significativo dei risultati nel 

panorama della ricerca in oftalmologia.  Conoscenza perfetta della lingua inglese  

 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
PROF. STEFANO BONINI    
 
 
 
 
 
PROF.SSA FRANCESCA SIMONELLI       
 
 
 
 
PROF. FRANCESCO BOSCIA  
 



  
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/F2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED 30 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE, 
SALUTE MENTALE ED ORGANI DI SENSO. DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 
“LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2563/2017 DEL 10/10/2017 
 

 
VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO 

SOSTENUTO IL COLLOQUIO 
 

L’anno 2018, il giorno 4 del mese d Luglio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
NESMOS Azienda Ospedaliera S. Andrea, Via di Grottarossa 1035 Aula Prefabbricato 
NESMOS  la Commissione giudicatrice della per la procedura selettiva di chiamata per n. 1 
posto. di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 06/F2. – 
Settore scientifico-disciplinare med 30- presso il Dipartimento di  NEUROSCIENZE, SALUTE 
MENTALE ED ORGANI DI SENSO  dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
nominata con D.R. n. 388 del 6/02/2018 e composta da: 
 

- Prof. STEFANO BONINI – Professore ordinario presso la Sezione di Oftalmologia 
dell’Università degli Studi di Roma Campus Bio-Medico 

- Prof.ssa FRANCESCA SIMONELLI – Professore ordinario presso il Dipartimento 
multidisciplinare di Specialità Medico-Chirurgiche ed Odontoiatriche dell’Università degli 
Studi della Campania, L. Vanvitelli 

- Prof. FRANCESCO BOSCIA – Professore ordinario presso il ,Dipartimento di Scienze 
Mediche , Chirurgiche e Sperimentali dell’Università degli Studi di Sassari 

 
Sono fisicamente presenti  tutti i componenti della Commissione  
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore13.15 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
Le linee di ricerca affrontate dalla Dott.ssa SOLMAZ ABDOLRAHIMZADEH   hanno prodotto 
risultati originali  e di impatto rilevante in oftalmologia con buona collocazione editoriale delle 
riviste, con continuità temporale e con contributo sempre chiaramente evidente  della candidata nei 
lavori in collaborazione.   Tutto ciò è confermato dalla ottima esposizione delle sue ricerche nel 
seminario.     
L’attività scientifica del DOTT ITALO GIUFFRÈ  ha riguardato prevalentemente tematiche relative 
al glaucoma ed alla neuroprotezione. La sua attività  di ricerca non è stata continua, la 
collocazione editoriale delle riviste è medio-bassa ed i risultati sono di modesto impatto 
internazionale. Discreta esposizione seminariale dell’attività di ricerca. 
 
Dall’analisi comparativa dei candidati, si ritiene che la Dott.ssa SOLMAZ ABDOLRAHIMZADEH  
risponda maggiormente, per caratteristiche di  complessivo profilo scientifico e didattico, alle 
caratteristiche richieste dal bando  
 
I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono allegati al presente verbale quale sua parte 
integrante (all. G). 
 
Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la 
Commissione ad indicare il candidato per il prosieguo della procedura.  
Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su uno solo dei candidati ; la Commissione 
indica all'unanimità, la  candidata la Dott.ssa SOLMAZ ABDOLRAHIMZADEH   selezionata per il 
prosieguo della procedura.  



 
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica la candidata SOLMAZ 
ABDOLRAHIMZADEH   selezionata per il prosieguo della procedura selettiva di chiamata per n.1 
posto. di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 06/F2 – Settore 
scientifico-disciplinare MED/30- presso DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE, SALUTE 
MENTALE ED ORGANI DI SENSO. DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
BANDITA CON D.R. N. 2563/2017 DEL 10/10/2017 
 
 
Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la 
“relazione riassuntiva” controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la “relazione 
riassuntiva” viene, infine, riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, 
che la sottoscrivono. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
PROF. STEFANO BONINI    
 
 
 
 
 
PROF.SSA FRANCESCA SIMONELLI       
 
 
 
 
PROF. FRANCESCO BOSCIA  
 
 



ALLEGATO G AL VERBALE N. 5 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/F2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED 30 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE, 
SALUTE MENTALE ED ORGANI DI SENSO. DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 
“LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2563/2017 DEL 10/10/2017 
 
 

Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 
 

L’anno 2018, il giorno 4 del mese d Luglio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
NESMOS Azienda Ospedaliera S. Andrea, Via di Grottarossa 1035 Aula Prefabbricato 
NESMOS  la Commissione giudicatrice della per la procedura selettiva di chiamata per n. 1 
posto. di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 06/F2. – 
Settore scientifico-disciplinare med 30- presso il Dipartimento di  NEUROSCIENZE, SALUTE 
MENTALE ED ORGANI DI SENSO  dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
nominata con D.R. n. 388 del 6/02/2018 e composta da: 
 

- Prof. STEFANO BONINI – Professore ordinario presso la Sezione di Oftalmologia 
dell’Università degli Studi di Roma Campus Bio-Medico 

- Prof.ssa FRANCESCA SIMONELLI – Professore ordinario presso il Dipartimento 
multidisciplinare di Specialità Medico-Chirurgiche ed Odontoiatriche dell’Università degli 
Studi della Campania, L. Vanvitelli 

- Prof. FRANCESCO BOSCIA – Professore ordinario presso il ,Dipartimento di Scienze 
Mediche , Chirurgiche e Sperimentali dell’Università degli Studi di Sassari 

 
Sono fisicamente presenti  tutti i componenti della Commissione  
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore13.15 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
Le linee di ricerca affrontate dalla Dott.ssa SOLMAZ ABDOLRAHIMZADEH   hanno prodotto 
risultati originali  e di impatto rilevante in oftalmologia con buona collocazione editoriale delle 
riviste, con continuità temporale e con contributo sempre chiaramente evidente  della candidata nei 
lavori in collaborazione.   Tutto ciò è confermato dalla ottima esposizione delle sue ricerche nel 
seminario.     
L’attività scientifica del DOTT ITALO GIUFFRÈ  ha riguardato prevalentemente tematiche relative 
al glaucoma ed alla neuroprotezione. La sua attività  di ricerca non è stata continua, la 
collocazione editoriale delle riviste è medio-bassa ed i risultati sono di modesto impatto 
internazionale. Discreta esposizione seminariale dell’attività di ricerca. 
 
Dall’analisi comparativa dei candidati, si ritiene che la Dott.ssa SOLMAZ ABDOLRAHIMZADEH  
risponda maggiormente, per caratteristiche di  complessivo profilo scientifico e didattico, alle 
caratteristiche richieste dal bando  
 
I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono allegati al presente verbale quale sua parte 
integrante (all. G). 
 
Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la 
Commissione ad indicare il candidato per il prosieguo della procedura.  
Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su uno solo dei candidati ; la Commissione 
indica all'unanimità, la  candidata la Dott.ssa SOLMAZ ABDOLRAHIMZADEH   selezionata per il 
prosieguo della procedura.  
 



Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica la candidata SOLMAZ 
ABDOLRAHIMZADEH   selezionata per il prosieguo della procedura selettiva di chiamata per n.1 
posto. di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 06/F2 – Settore 
scientifico-disciplinare MED/30- presso DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE, SALUTE 
MENTALE ED ORGANI DI SENSO. DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
BANDITA CON D.R. N. 2563/2017 DEL 10/10/2017 
 
 
Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la 
“relazione riassuntiva” controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la “relazione 
riassuntiva” viene, infine, riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, 
che la sottoscrivono. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Firma del Commissari 

 

PROF. STEFANO BONINI    

 

 

 

 

 

PROF.SSA FRANCESCA SIMONELLI       

 

 

 

 

PROF. FRANCESCO BOSCIA 


