
 
 

  
 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/H1 GINECOLOGIA E 
OSTETRICIA - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/40 - PRESSO IL DIPARTIMENTO 
DI SCIENZE MEDICO CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 978/2018  DEL 18/10/2018 
REP.15 (BANDO RTD A N.001/2018). 

 
VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
L’anno 2019, il giorno 11 del mese di aprile  in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Scienze Medico Chirurgiche e di Medicina Traslazionale della Facoltà di Medicina e Psicologia  
la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1  Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 06/H!. – Settore scientifico-
disciplinare MED/40 - presso il Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e di Medicina 
Traslazionale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D.  
n.prot.1219/2018 del 17.12.2018 rep.16 e composta da: 
 

- Prof.ssa Donatella CASERTA – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
Medico Chirurgiche e di Medicina Traslazionale dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” (SSD MED/40)  (Presidente); 
 

- Prof. Roberto MARCI – professore associato presso il Dipartimento di Morfologia e 
medicina sperimentale  dell’Università degli Studi di Ferrara (SSD MED/40) 
(componente); 
 

- Dott. Marco TORELLA – ricercatore  presso il Dipartimento della Donna, del bambino e 
di chirurgia generale e specialistica  dell’Università degli Studi della Campania “ L. 
Vanvitelli” (SSD MED/40) (Segretario). 

 
Tutti i Componenti della Commissione sono fisicamente presenti nell’Aula del Dipartimento di 
Scienze Medico Chirurgiche e di Medicina Traslazionale, Facoltà di Medicina e Psicologia, 
prefabbricato esterno  di Ginecologia, piano -2, Via di Grottarossa n. 1035. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12:00 
I   candidati  che sono stati ammessi al   colloquio sono : 

1. Dott.ssa Ilary RUSCITO. 
2. La dottoressa Mallozzi Maddalena è assente e ha presentato formale rinuncia. 

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

1. Dott.ssa Ilary RUSCITO. 
 
Previo accertamento dell’ identità della candida,    la Commissione dà inizio al colloquio, in 
forma seminariale con la Dott.ssa Ilary RUSCITO che inizia il colloquio alle ore 12:05       e 
termina alle ore 12:30; successivamente la commissione procede all’accertamento delle 
competenze linguistiche  mediante lettura e traduzione del brano selezionale casualmente da 
un testo   scientifico. 
 
Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad effettuare la 
valutazione collegiale del seminario   e della prova in lingua straniera indicata nel bando  e formula 



il giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti 
stabiliti dal bando. 
 
Candidata: Ilary RUSCITO 
La candidata espone in forma seminariale tutta la sua produzione scientifica e di ricerca che verte  
su l’oncologia traslazionale con il coinvolgimento di più discipline. La commissione concorda che si 
Tratta di una produzione eccellente esposta con notevole padronanza e conoscenza della materia. 
La stessa presenta anche un progetto rispetto alla sua prosecuzione di ricerca che potrebbe 
vertere su “Microbioma implicato nello sviluppo dei tumori genitali femminili”. 
La stessa dimostra ottima padronanza della lingua inglese.  
  
 
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i 
Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva; è dichiarato 
vincitore il candidato che ha ottenuto un maggior numero di voti preferenze. 
  La Candidata  Dott.ssa Ilary RUSCITO  ha riportato voti 3. 
 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 
scientifica e sull’esito del colloquio della candidata, all’unanimità/a maggioranza dichiara la 
Dott.ssa Ilary RUSCITO  vincitrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1  Ricercatore 
a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 06/H1 – Settore scientifico-
disciplinare MED/40 - presso il Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e di Medicina 
Traslazionale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
  
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13:00 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma dei Commissari  
 
Prof.ssa  Donatella CASERTA (Presidente)                            
  
Prof. Roberto MARCI (Membro)                                            
 
Dott. Marco TORELLA (Segretario)                                          



  
 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/H1 GINECOLOGIA E 
OSTETRICIA - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/40 - PRESSO IL DIPARTIMENTO 
DI SCIENZE MEDICO CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE DELL’UNIVERSITÀ 
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RELAZIONE FINALE 
 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1  Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 06/H1 – Settore scientifico-
disciplinare MED/40 - presso il Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e di medicina 
Traslazionale  dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 
prot.1219/2018 del 17.12.2018 rep.16 e composta da:  
 

- Prof.ssa Donatella CASERTA – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
Medico Chirurgiche e di Medicina Traslazionale dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” (SSD MED/40)  (Presidente); 
 

- Prof. Roberto MARCI – professore associato presso il Dipartimento di Morfologia e 
medicina sperimentale  dell’Università degli Studi di Ferrara (SSD MED/40) 
(componente); 
 

- Dott. Marco TORELLA – ricercatore  presso il Dipartimento della Donna, del bambino e 
di chirurgia generale e specialistica  dell’Università degli Studi della Campania “ L. 
Vanvitelli” (SSD MED/40) (Segretario). 

 
Si è riunita in Roma, nei locali del Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e di Medicina 
Traslazionale  della Facoltà di Medicina e Psicologia nei seguenti giorni e orari: 

●    I riunione: il giorno 4 marzo 2019 dalle ore 12:00 alle ore 12:30 ( in via telematica) 

 II riunione: il giorno 3 aprile 2019  dalle ore 11:30  alle ore 13:00 ( in via telematica) 

 III riunione: il giorno 11 aprile  dalle ore 12:00  alle ore 13.00. 
 

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3  riunioni iniziando  i lavori il giorno 4 marzo 
2019  e concludendoli l’11 aprile 2019. 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a nominare Presidente e Segretario e a definire 
i criteri di massima per la valutazione dei candidati. 
Nella seconda riunione ha proceduto alla valutazione dei titoli. 
 Nella terza riunione ha proceduto a valutare il colloquio in forma seminariale,  accertare le 
competenze linguistiche e indicare il vincitore della procedura.  
In conclusione ha proceduto a redigere la relazione finale.  
  
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato la dott.ssa Ilary RUSCITO  
vincitrice della procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13:00. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
Prof.ssa  Donatella CASERTA (Presidente) 
                          
 Prof. Roberto MARCI (Membro) 
                                                
Dott. Marco TORELLA (Segretario)                                         


