
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 MATERNO INFANTILE E SCIENZE 
UROLOGICHE (già Dipartimento di Pediatria fino al 31 ottobre 2018) DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1828/2018 DEL 31/07/2018 
 

                           
 
                           VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

 
 
L’anno 2018, il giorno 10 del mese di Dicembre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento 

MATERNO INFANTILE E SCIENZE UROLOGICHE (già Dipartimento di Pediatria fino al 31/10/2018) 
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 MATERNO INFANTILE E SCIENZE UROLOGICHE (già Dipartimento di 
Pediatria fino al 31/10/2018) dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 
2441/2018 del 12/10/2018 e composta da: 
 

- Prof. Giacomo Faldella – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche dell’Università degli Studi di Bologna (Presidente); 

- Prof. Diego Peroni – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale dell’Università degli Studi di Pisa (componente); 

- Prof. Fabio Midulla – professore associato presso il Dipartimento di Materno Infantile e Scienze 
Urologiche (già Dipartimento di Pediatria fino al 31/10/2018) dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” (Segretario) 

 
 
Tutti i componenti della Commissione sono presenti nella sede del colloquio 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11.30 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

 
1. Raffella Nenna 

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

 
1. Raffaella Nenna 

 
Previo accertamento della loro identità personale la Commissione dà inizio al colloquio, in forma 
seminariale con la Dott.ssa Raffella Nenna  
 
Al termine del seminario della candidata, la Commissione procede all’accertamento delle competenze 
linguistico scientifiche della candidata. 
 
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 12.30 e decide di riconvocarsi per il giorno 10 alle ore 
12.30 per esprimere il giudizio collegiale 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/G1 - SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE MED 38 - PRESSO IL DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE E SCIENZE 
UROLOGICHE (già Dipartimento di Pediatria fino al 31/10/2018) DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1828/2018 DEL 31/07/2018 
 
Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando 
 

L’anno 2018, il giorno 10 del mese di Dicembre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento 
MATERNO INFANTILE E SCIENZE UROLOGICHE (già Dipartimento di Pediatria fino al 31/10/2018) 
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 MATERNO INFANTILE E SCIENZE UROLOGICHE (già Dipartimento di 
Pediatria fino al 31/10/2018) dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 
2441/2018 del 12/10/2018 e composta da: 
 

- Prof. Giacomo Faldella – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche dell’Università degli Studi di Bologna (Presidente); 

- Prof. Diego Peroni – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale dell’Università degli Studi di Pisa (componente); 

- Prof. Fabio Midulla – professore associato presso il Dipartimento di Materno Infantile e Scienze 
Urologiche (già Dipartimento di Pediatria fino al 31/10/2018) dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” (Segretario) 

 
Alle ore 11.45 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte della candidata. 
 
CANDIDATO: Dott.ssa Raffella Nenna 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
 
Infezioni virali dell’apparato respiratorio: stato dell’arte e prospettive 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
 
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: 
 
La Dott.ssa Nenna ha esposto con competenza e chiarezza il tema del seminario proposto dalla 
Commissione. Durante il seminario la Candidata ha evidenziato le sue capacità di ricerca e di 
collaborazione con network nazionali e internazionali. Inoltre la Candidata ha risposto in maniera 
adeguata alle domande dei membri della Commissione dimostrando un’ottima conoscenza dell’argomento 
che ha trattato durante il seminario.  
 
La candidata ha dimostrato di avere un’ottima conoscenza della lingua inglese. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.30 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
 

 


