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VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2018, il giorno 17 del mese di Dicembre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Sanità Pubblica e Malattie Infettive  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/A3 – Settore scientifico-disciplinare MED/07 - presso il Dipartimento di Sanità 
Pubblica e Malattie Infettive dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con 
D.R. n. 2441/2018 del 12/10/2018 e composta da: 
 

- Prof.ssa Giulia Morace – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze della 
Salute dell’Università degli Studi di Milano (Presidente); 

- Prof. Stefano Aquaro – professore associato presso il Dipartimento di Farmacia e 
Scienze della Salute e della Nutrizione  dell’Università della Calabria (componente); 

- Prof.ssa Anna Teresa Palamara – professore ordinario presso il Dipartimento di Sanità 
Pubblica e Malattie Infettive dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
(Segretario) 
 

Dei tre Commissari la Prof.ssa Giulia Morace è in comunicazione telematica via Skype, mentre la 
Prof.ssa Anna Teresa Palamara e il Prof. Stefano Aquaro sono in sede. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10.00. 
 
Il candidato ammesso al colloquio è ROSANNA PAPA. 
 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risulta presente il seguente candidato: 
 
- ROSANNA PAPA 
Nata a Poggibonsi (SI) il 11.01.1978 
PASSAPORTO ITALIANO N. YA7704061 
Rilasciato da Ministero Affari e Cooperazione Internazionale 
 
Previo accertamento della sua identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in 
forma seminariale con la Dott.ssa ROSANNA PAPA  
 
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 10.40 e decide di riconvocarsi per lo stesso 
giorno alle ore 11.00 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 



Firma del Commissari 
 
Presidente, Prof. Giulia Morace 
 
 
Componente, Prof. Stefano Aquaro 
 
 
Segretario, Prof. Anna Teresa Palamara 

 
 



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/A3 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/07 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SANITA’ PUBBLICA E 
MALATTIE INFETTIVE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA 
CON D.R. N. 1828/2018 DEL 12/07/2018 

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

 
L’anno 2018, il giorno 17 del mese di Dicembre in Roma si è riunita, nei locali del Dipartimento 
di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, 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/A3 – Settore scientifico-disciplinare MED/07 - presso il Dipartimento di Sanità 
Pubblica e Malattie Infettive dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con 
D.R. n. 2441/2018 del 12/10/2018 e composta da: 
 

- Prof.ssa Giulia Morace – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze della 
Salute dell’Università degli Studi di Milano (Presidente); 

- Prof. Stefano Aquaro – professore associato presso il Dipartimento di Farmacia e 
Scienze della Salute e della Nutrizione dell’Università della Calabria (componente); 

- Prof.ssa Anna Teresa Palamara – professore ordinario presso il Dipartimento di Sanità 
Pubblica e Malattie Infettive dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
(Segretario) 
 

Alle ore 10.00 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte della candidata. 
 
CANDIDATA: ROSANNA PAPA 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Seminario sull'attività di ricerca svolta dalla candidata nell'ambito del settore oggetto del bando: 
patogenicità microbica, interazioni microrganismo-ospite, biologia dei sistemi batterici con 
particolare riguardo a strategie antimicrobiche innovative. 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato: la Commisione 
richiede alla candidata di leggere e tradurre il seguente articolo scientifico: “Personalized Gut 
Mucosal Colonization Resistance to Empiric Probiotics Is Associated with Unique Host and 
Microbiome Features.”, Cell 2018. 
 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
La Commissione, sulla base di quanto stabilito nella riunione preliminare, si esprime, dopo 
adeguata valutazione, sul seminario e sulla conoscenza della lingua inglese.  
La candidata ha esposto i punti più rilevanti della sua produzione scientifica concentrandosi anche 
sulle metodologie sperimentali adottate nelle sue ricerche nei settori della patogenicità microbica, 
delle interazioni microrganismo-ospite, della biologia dei sistemi batterici con particolare riguardo a 
strategie antimicrobiche innovative, dimostrando padronanza degli argomenti e capacità di sintesi e 
di critica.  
Il candidato dimostra un'ottima padronanza della lingua inglese in particolare su tematiche 
scientifiche. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 10.40. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 



Firma del Commissari 
 
 
Presidente, Prof. Giulia Morace 
 
 
Componente, Prof. Stefano Aquaro 
 
 
Segretario, Prof. Anna Teresa Palamara 

 

 


