
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/N1- SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/46 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA 
TRASLAZIONALE E DI PRECISIONE DELL’UNIVERSITÀ DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA 
CON D.D. N. REP. 384 PROT. n. 2307 DEL 31/12/2021 
 

 
 
 

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2022, il giorno 07 del mese di giugno si è riunita in via telematica la Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 posto di Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 06/N1 – Settore scientifico-disciplinare 
MED/46 - presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. Rep. 27 Prot. 425 del 08/03/2022 e composta 
da: 
 

- Prof. Pankaj Trivedi – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina 
Sperimentale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

- Prof. Mario Romano – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Mediche, 
Orali e Biologiche dell’Università degli studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara; 

- Prof.ssa Federica Zarrilli – professore associato presso il Dipartimento di Medicina 
molecolare e Biotecnologie mediche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

 
Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica in collegamento Google 
meet. 
 
Link: meet.google.com/ddn-nkoo-raj 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15:00.  
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 
 

1. CRUDELE Annalisa 
2. MINICOCCI Ilenia 

 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risulta presente la seguente candidata: 
 

1. MINICOCCI Ilenia 
 
Previo accertamento della loro identità personale (carta d’identità, CA 13451FZ, scadenza 
19/07/2030) la Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale con la Dott.ssa 
MINICOCCI Ilenia. 
 
Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistiche 
della candidata mediante colloquio. 
 
Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad effettuare la 
valutazione collegiale del seminario e della prova in inglese indicata nel bando e formula il giudizio 
collegiale complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando. 
 
La candidata ha illustrato in forma seminariale la sua attività di ricerca nel campo di ipo/iper 
lipidemie discutendo alcuni aspetti genetico/molecolari delle pubblicazioni presentate per la 
valutazione. La presentazione è stata chiara e ben strutturata. La commissione pertanto esprime 



un giudizio positivo. La valutazione della conoscenza della lingua Inglese ha evidenziato un livello 
sufficiente.  
 
Giudizio collegiale complessivo:  
 
Formulato il giudizio collegiale complessivo della candidata, il Presidente invita i Componenti della 
Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 
 
La Candidata MINICOCCI Ilenia ha riportato voti: 3/3. 
 
 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 
scientifica e sull’esito del colloquio della candidata, sulla base delle valutazioni formulate dichiara 
la Dott.ssa MINICOCCI Ilenia vincitrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 06/N1 – Settore 
scientifico-disciplinare MED/46 - presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 17:00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
La Commissione 
 
Prof. Pankaj Trivedi 
 
Prof. Mario Romano……………… (f.to con dichiarazione) 
 
Prof.ssa Federica Zarrilli………….(f.to con dichiarazione) 
 
 


