
 PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/B1- SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/09 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA 
TRASLAZIONALE E DI PRECISIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2542/2019 DEL 09/08/2019 
 

 
VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
L’anno 2020, il giorno 18 del mese di maggio in Roma si è riunita in via telematica in 
collegamento con la piattaforma Google Meet, 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/B1 – Settore scientifico-disciplinare MED/09 - presso il Dipartimento di 
Medicina Traslazionale e di Precisione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
nominata con D.R. n. 272/2020 del 22/01/2020 e composta da: 

- Prof. Maurizio Muscaritoli – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale e di Precisione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
(presidente); 

- Prof. Giovambattista Desideri – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina 
Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell’Ambiente, dell’Università degli Studi 
degli Studi dell’Aquila (componente); 

- Prof. Agostino Virdis – professore associato presso il Dipartimento di Dipartimento di 
Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università degli Studi di Pisa (segretario). 

 
Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica attraverso il link: 
https://meet.google.com/xed-qhvq-jau. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12.00 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

 
1. Petramala Luigi 
2. Raparelli Valeria 

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

1. Petramala Luigi 
2. Raparelli Valeria 

 
Previo accertamento della identità personale dei due candidati, effettuato mediante l’invio di copia 
del documento di riconoscimento all’indirizzo email del Presidente della Commissione, la 
Commissione dà inizio al colloquio orale, seguendo l’ordine alfabetico, con il Dott. Petramala Luigi.  
La Commissione procede poi all’accertamento delle competenze linguistico-scientifiche del 
candidato Petramala.  
Successivamente, la Commissione invita la Dottoressa Valeria Raparelli ad iniziare il colloquio 
orale. La Commissione procede poi all’accertamento delle competenze linguistico-scientifiche della 
candidata Raparelli.  
 
Terminati i colloqui con i candidati, la Commissione ha proceduto ad effettuare la valutazione 
collegiale del colloquio e della prova in lingua straniera indicata nel bando, che viene riportata 
nell’allegato F, che costituisce parte integrante del presente verbale. 
 
 
 
 

https://meet.google.com/xed-qhvq-jau


La Commissione termina i propri lavori alle ore 13.15 e decide di riconvocarsi per il giorno 20 
maggio 2020 alle ore 12.00 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
f.to La Commissione 
 
Prof. Maurizio Muscaritoli 
 
Prof. Giovambattista Desideri 
 
Prof. Agostino Virdis  
 
 



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/B1- SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/09 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA 
TRASLAZIONALE E DI PRECISIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2542/2019 DEL 09/08/2019 

 
Valutazione collegiale del colloquio orale e della prova in lingua straniera in telepresenza  

indicata nel bando 
 

L’anno 2020, il giorno 18 del mese di  maggio in Roma si è riunita in via telematica in 
collegamento con la piattaforma Google Meet, 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/B1 – Settore scientifico-disciplinare MED/09 - presso il Dipartimento di 
Medicina Traslazionale e di Precisione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
nominata con D.R. n. 272/2020 del 22/01/2020 e composta da: 

- Prof. Maurizio Muscaritoli – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale e di Precisione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
(presidente); 

- Prof. Giovambattista Desideri – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina 
Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell’Ambiente, dell’Università degli Studi 
degli Studi dell’Aquila (componente); 

- Prof. Agostino Virdis – professore associato presso il Dipartimento di Dipartimento di 
Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università degli Studi di Pisa (segretario). 

 
Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica attraverso il link: 
https://meet.google.com/xed-qhvq-jau. 
 
Alle ore 12.00 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati. 
 
CANDIDATO: Petramala Luigi 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Illustrazione delle precedenti esperienze scientifiche, didattiche ed assistenziali del candidato. Per 
quanto riguarda l’attività scientifica, la Commissione richiede al candidato di illustrare in dettaglio il 
contenuto delle pubblicazioni n. 3, 9 e 11 dell’elenco numerato delle pubblicazioni presentate ai fini 
della presente procedura concorsuale. Infine, la Commissione chiede al candidato di riferire sulla 
propria esperienza sulle nuove modalità di didattica a distanza. 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato: 
La Commissione invita il candidato Petramala a dare lettura di un paragrafo della pubblicazione 
intitolata Severe Covid-19 (David A. Berlin, M.D., Roy M. Gulick, M.D., M.P.H., and Fernando J. 
Martinez, M.D.)  - pubblicata sul New England Journal of Medicine il 15 maggio 2020 - e di 
procedere alla traduzione in lingua italiana. 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul colloquio orale e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
Il candidato dimostra ottima padronanza del linguaggio medico-scientifico ed illustra con 
concisione e competenza la propria attività scientifica, continuativa nel tempo e svolta nell’ambito 
del settore scientifico-disciplinare di riferimento della Medicina interna, in particolare su argomenti 
riguardanti la patogenesi, la clinica e la terapia dell’ipertensione arteriosa primitiva e secondaria e 
sulle correlate alterazioni morfo-funzionali a carico del miocardio. L’approfondimento relativo alle 
pubblicazioni indicate dalla Commissione ha consentito di verificare una ottima competenza del 
candidato e di accertare il suo ruolo preminente nella conduzione degli studi e nella elaborazione 
dei risultati oggetto delle pubblicazioni. Durante il colloquio, il candidato dimostra di avere 

https://meet.google.com/xed-qhvq-jau


competenza clinica nell’ambito della Medicina Interna, contestualizzata anche dalla attività 
assistenziale, svolta dopo il conseguimento della Specializzazione in Medicina Interna, in reparti di 
Medicina d’Urgenza e di Medicina Interna. L’accertamento delle competenze linguistico-
scientifiche rivela ottima conoscenza dell’inglese scientifico e ottima capacità di “reading and 
comprehension”. 
 
CANDIDATO: Raparelli Valeria 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Illustrazione delle precedenti esperienze scientifiche, didattiche ed assistenziali della candidata. 
Per quanto riguarda l’attività scientifica, la Commissione richiede alla candidata di illustrare in 
dettaglio il contenuto delle pubblicazioni n. 2, 5 e 10 dell’elenco numerato delle pubblicazioni 
presentate ai fini della presente procedura concorsuale. Infine la Commissione chiede alla 
candidata di riferire sulla propria esperienza sulle nuove modalità di didattica a distanza. 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
La Commissione invita la candidata Raparelli a dare lettura di un paragrafo della pubblicazione 
intitolata Severe Covid-19 (David A. Berlin, M.D., Roy M. Gulick, M.D., M.P.H., and Fernando J. 
Martinez, M.D.) - pubblicata sul New England Journal of Medicine il 15 maggio 2020 - e di 
procedere alla traduzione in lingua italiana. 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul colloquio orale e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
La candidata dimostra ottima padronanza del linguaggio medico-scientifico ed illustra con 
competenza, ma scarsa concisione, la propria attività, precipuamente scientifica, continuativa nel 
tempo e svolta nell’ambito della Gastroenterologia, della Endocrinologia e della Medicina Interna, 
in particolare riguardante lo studio della coagulazione e della emostasi nelle malattie epatiche e 
cardiovascolari e dell’influenza del genere sui meccanismi fisiopatologici e sugli aspetti clinici e 
terapeutici di queste ultime. L’approfondimento relativo alle pubblicazioni indicate dalla 
Commissione, ha consentito di verificare che la candidata ha avuto un ruolo preminente nella 
conduzione degli studi e nella relativa elaborazione e pubblicazione dei risultati. Durante il 
colloquio, la candidata, specialista in gastroenterologia, dimostra di avere attitudini organizzative 
finalizzate alla programmazione ed esecuzione di studi clinici anche multicentrici. L’accertamento 
delle competenze linguistico-scientifiche rivela ottima conoscenza dell’inglese scientifico e ottima 
capacità di “reading and comprehension”. 
 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13.15 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
f.to La Commissione 
 
Prof. Maurizio Muscaritoli 
 
Prof. Giovambattista Desideri 
 
Prof. Agostino Virdis  
 
 
 
 
 
 



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/B1- SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/09 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA 
TRASLAZIONALE E DI PRECISIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2542/2019 DEL 09/08/2019 

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

SOSTENUTO IL COLLOQUIO 
 

L’anno 2020, il giorno 20 del mese di maggio in Roma si è riunita in via telematica 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/B1 – Settore scientifico-
disciplinare MED/09 - presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 272/2020 del 
22/01/2020 e composta da: 

- Prof. Maurizio Muscaritoli – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale e di Precisione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
(presidente); 

- Prof. Giovambattista Desideri – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina 
Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell’Ambiente, dell’Università degli Studi 
degli Studi dell’Aquila (componente); 

- Prof. Agostino Virdis – professore associato presso il Dipartimento di Dipartimento di 
Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università degli Studi di Pisa (segretario). 

 
Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12.00. 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
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/i candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  
Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su uno solo dei candidati; la Commissione 
indica all'unanimità il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  
 
CANDIDATO: Petramala Luigi  Voti 3 
CANDIDATO: Raparelli Valeria Voti 0 
 
Pertanto, la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato Petramala Luigi 
selezionato 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/B1 – Settore scientifico-disciplinare 
MED/09 - presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 272/2020 del 22/01/2020, 
 
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. 
 
 
 



f.to La Commissione 
 
Prof. Maurizio Muscaritoli 
 
Prof. Giovambattista Desideri 
 
Prof. Agostino Virdis  
 
 



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/B1- SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/09 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA 
TRASLAZIONALE E DI PRECISIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2542/2019 DEL 09/08/2019 
 

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

L’anno 2020, il giorno 20 del mese maggio in Roma si è riunita in via telematica in, 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/B1 – Settore scientifico-
disciplinare MED/09 - presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 272/2020 del 
22/01/2020 e composta da: 

- Prof. Maurizio Muscaritoli – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale e di Precisione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
(presidente); 

- Prof. Giovambattista Desideri – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina 
Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell’Ambiente, dell’Università degli Studi 
degli Studi dell’Aquila (componente); 

- Prof. Agostino Virdis – professore associato presso il Dipartimento di Dipartimento di 
Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università degli Studi di Pisa (segretario). 

 
Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12.00 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
 
CANDIDATO: Petramala Luigi 
 
Giudizio complessivo: 
Il candidato Luigi Petramala è specialista in Medicina Interna dal 2007, Dottore di Ricerca in 
Fisiopatologia e Clinica dell’apparato scheletrico dal 2010 e ha svolto attività clinica-assistenziale 
di Medicina Interna in maniera continuativa, iniziata dopo aver conseguito la specializzazione. 
L’attività scientifica del Dott. Petramala, anch’essa svolta con continuità nell’ambito della Medicina 
Interna, con particolare riguardo allo studio della ipertensione arteriosa primitiva e secondaria, si 
compendia in una produzione scientifica di ottimo livello, caratterizzata da adeguato rigore 
metodologico e ottimo impatto complessivo nello scenario medico scientifico internazionale. Dal 
colloquio orale emerge una personalità matura nell’ambito di riferimento, sia dal punto di vista 
clinico che scientifico, caratterizzata da competenza, rigore, acume e curiosità scientifica che 
lasciano intravedere con chiarezza le ulteriori potenzialità di crescita e produttività del candidato in 
ambito accademico nel settore scientifico disciplinare della Medicina Interna. Relativamente alla 
presente procedura, la Commissione all’unanimità conclude che il candidato ha dimostrato di 
possedere la piena maturità scientifica per condurre in completa autonomia le attività previste dal 
ruolo di RTD-B per il settore scientifico disciplinare MED/09, oggetto della presente procedura di 
valutazione. 
 
CANDIDATO: Raparelli Valeria 
 
Giudizio complessivo: 
La candidata Valeria Raparelli è specialista in Gastroenterologia dal 2011, Dottore di Ricerca in 
Scienze Endocrinologiche, Metaboliche ed Andrologiche e Biotecnologie della Riproduzione 



Umana dal 2014 e ha svolto attività clinica-assistenziale durante il periodo di formazione 
specialistica in gastroenterologia. L’attività scientifica della Dott.ssa Raparelli, svolta in Italia ed 
all’estero nell’ambito della Gastroenterologia, della Endocrinologia, della Medicina Interna e della 
Medicina di Genere, si compendia in una produzione scientifica di ottimo livello, svolta con rigore 
metodologico e pubblicata su riviste di ottimo impatto complessivo. Dal colloquio orale emerge la 
competenza scientifica acquisita dalla candidata e la sua attitudine alle attività di coordinamento 
della ricerca di tipo traslazionale e di analisi di big data. Relativamente alla presente procedura, la 
Commissione all’unanimità conclude che la candidata ha dimostrato di possedere una adeguata 
maturità scientifica per condurre con buon grado di autonomia le attività previste dal ruolo di RTD-
B per il settore scientifico disciplinare MED/09, oggetto della presente procedura di valutazione. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 14.00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
f.to La Commissione 
 
Prof. Maurizio Muscaritoli 
 
Prof. Giovambattista Desideri 
 
Prof. Agostino Virdis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/B1- SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/09 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA 
TRASLAZIONALE E DI PRECISIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2542/2019 DEL 09/08/2019 
 
 

RELAZIONE FINALE 
 

L’anno 2020, il giorno 20 del mese maggio in Roma si è riunita in via telematica in, 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/B1– Settore scientifico-
disciplinare MED/09 - presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 272/2020 del 
22/01/2020 e composta da: 

- Prof. Maurizio Muscaritoli – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale e di Precisione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
(presidente); 

- Prof. Giovambattista Desideri – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina 
Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell’Ambiente, dell’Università degli Studi 
degli Studi dell’Aquila (componente); 

- Prof. Agostino Virdis – professore associato presso il Dipartimento di Dipartimento di 
Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università degli Studi di Pisa (segretario). 

 
si è riunita in via telematica nei seguenti giorni e orari: 
 

• I riunione: il giorno 27/03/2020 dalle ore 10.00 alle ore 11.00 

• II riunione: il giorno 22/04/2020 dalle ore 12.00 alle ore 14.00 

• III riunione: il giorno 23/04/2020 dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

• IV riunione: il giorno 18/05/2020 dalle ore 12.00 alle ore 13.15 

• V riunione: il giorno 20/05/2020 dalle ore 12.00 alle ore 14.00 
 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni, iniziando i lavori il giorno 27 marzo 
2020 e concludendoli il giorno 20/05/2020. 
 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto alla nomina del Presidente nella persona del 
Prof. Maurizio Muscaritoli e del Segretario nella persona del Prof. Agostino Virdis. La Commissione 
inoltre, presa visione del Decreto Rettorale di indizione della presente procedura selettiva e degli 
atti normativi e regolamentari che disciplinano la materia (Legge n. 240/2010, D.M. 243/2011, 
Regolamento di Ateneo per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei Professori di I e II 
fascia e per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato tipologia B ai sensi della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bando di concorso, decreto di nomina della commissione giudicatrice), 
prende atto dei criteri di valutazione dei candidati, stabiliti dal medesimo Decreto Rettorale.  
 
Nella seconda riunione ha proceduto ad esaminare la domanda di partecipazione alla procedura 
presentata da parte dei candidati, con i titoli allegati e le pubblicazioni e a verificare che i titoli 
allegati alla domanda siano stati certificati conformemente al bando.  
 
Nella terza riunione ha proceduto alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati.  
 
Nella quarta riunione ha proceduto al colloquio, in forma seminariale e l’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche.  
 
Nella quinta riunione ha proceduto ad esprimere i giudizi complessivi sui Candidati.  



Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità, il Dott. Luigi 
Petramala selezionato per il prosieguo della procedura selettiva.  
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 14.00. 
 
Il Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del 
procedimento (vedi allegato H): 

• una copia di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati e firmati e 
siglati in tutte le pagine dal Presidente della Commissione; 

• una copia dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun candidato (tutti i 
giudizi, anche quelli individuali, devono essere siglati dal Presidente della Commissione); 

• una copia della relazione riassuntiva dei lavori svolti (trattasi di sintetica riassunzione delle 
date ed ore delle riunioni, e di quanto nelle stesse svolto); 

 
Tutto il materiale sopra indicato viene inviato in formato elettronico per posta elettronica dal 
Presidente della Commissione. 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 14.00  
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
f.to La Commissione 
 
Prof. Maurizio Muscaritoli 
 
Prof. Giovambattista Desideri 
 
Prof. Agostino Virdis  
 
 
 



ALLEGATO H ALLA RELAZIONE FINALE 
Al Responsabile del Procedimento 

 
 
 
OGGETTO: "Trasmissione degli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata a n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il SC 06/B1 - SSD MED/09 presso il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione. 
 
 
Il sottoscritto Maurizio Muscaritoli in qualità di Presidente della Commissione giudicatrice nominata 
per la procedura di cui in oggetto, trasmette in allegato alla presente: 
 
N° 5 Verbali con relativi allegati 
N° 2 tabulati delle presenze dei candidati al colloquio 
Relazione finale della Commissione 
 
 
Distinti saluti 
 
 
Roma, 20/05/2020 
 
Il Presidente  
Prof. Maurizio Muscaritoli 
 
 
 
 
 
 


