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CODICE CONCORSO 2020RTDB033 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 
06/M1 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/45 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
SANITÀ PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE BANDITA CON D.R. N. 3186/2020 DEL 15/12/2020   

 
VERBALE N. 4  

SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2021, il giorno 17 del mese di giugno si è riunita, avvalendosi di strumenti telematici di 
lavoro collegiale, 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/M1 – Settore 
scientifico-disciplinare MED/45 - presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 914/2021 del 29/03/2021 
e composta da: 
 

- Prof.ssa Maria PAVIA, Professore Ordinario, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale 
dell’Università degli Studi della Campania “L.Vanvitelli”(Presidente); 
 

- Prof. Carmelo NOBILE, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Farmacia e Scienze 
della Salute e della Nutrizione dell’Università degli Studi della Calabria (Componente); 
 

- Prof.ssa Deborah TRAVERSI, Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze 
della Sanità Pubblica e Pediatriche dell’Università degli Studi di Torino (Segretario). 

 
Tutti i componenti della Commissione sono collegati in modalità telematica in maniera sincrona 
utilizzando “Google Hangouts Meet” accessibile al seguente link: https://meet.google.com/gqv-ddsd-
voz. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15.00 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

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

 
1. Dott.ssa Azzurra Massimi 

 
La Commissione informa che il colloquio pubblico sarà in forma seminariale sulle attività di ricerca 
della candidata con possibilità di interlocuzione. 
 
Previo accertamento dell’identità della candidata identificata tramite Carta di Identità numero CI 
AS 8793332 (rilasciata dal Comune di Palombara Sabina, scadenza 26/08/2022) (Allegato A al 
Verbale n.4), la Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale, delle attività di ricerca, 
con la Dott.ssa Azzurra Massimi. Al termine del seminario i Commissari pongono alla candidata 
alcune domande di chiarimento e approfondimento. 
 
Al termine del colloquio, la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistico 
scientifiche della candidata mediante la lettura e traduzione di un brano estratto da una 
pubblicazione scientifica. 
 
Terminato il colloquio e l’accertamento delle competenze linguistico scientifiche, la Commissione 
procede ad effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata 
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nel bando, che viene riportata nell’allegato B, che costituisce parte integrante del presente verbale 
(Allegato B al Verbale n.4). 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16.30 e decide di riconvocarsi alle ore 16.35 per 
esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Napoli, 17 giugno 2021 
 
LA COMMISSIONE: 
 
f.to Prof.ssa Maria Pavia (Presidente)   ..………………………………………… 
 
f.to Prof. Carmelo Nobile (Componente)    (Firma per via telematica) 
 
f.to Prof.ssa Deborah Traversi (Segretario)     (Firma per via telematica) 
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ALLEGATO B AL VERBALE N. 4 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 
06/M1 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/45 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
SANITÀ PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE BANDITA CON D.R. N. 3186/2020 DEL 15/12/2020   

 
VALUTAZIONE COLLEGIALE DEL SEMINARIO E DELLE COMPETENZE LINGUISTICO 

SCIENTIFICHE  
 

L’anno 2021, il giorno 17 del mese di giugno si è riunita, avvalendosi di strumenti telematici di 
lavoro collegiale, 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/M1 – Settore 
scientifico-disciplinare MED/45 - presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 914/2021 del 29/03/2021 
e composta da: 
 

- Prof.ssa Maria PAVIA, Professore Ordinario, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale 
dell’Università degli Studi della Campania “L.Vanvitelli” (Presidente); 
 

- Prof. Carmelo NOBILE, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Farmacia e Scienze 
della Salute e della Nutrizione dell’Università degli Studi della Calabria (Componente); 
 

- Prof.ssa Deborah TRAVERSI, Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze 
della Sanità Pubblica e Pediatriche dell’Università degli Studi di Torino (Segretario). 

 
 
Alle ore 15.15 inizia il colloquio della candidata seguito dall’accertamento delle competenze 
linguistico scientifiche. 
 
CANDIDATA: Dott.ssa Azzurra Massimi 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
La candidata ha presentato le principali linee di ricerca finora affrontate nell’ambito 
dell’infermieristica applicata alla sanità pubblica. Particolare riferimento è stato dato alle seguenti 
linee di ricerca: 1) le strategie di contrasto all'esitazione vaccinale ed il ruolo dei professionisti 
sanitari; 2) i modelli assistenziali infermieristici nell’assistenza primaria; 3) la formazione 
infermieristica post-laurea. Sono state quindi formulate dai Commissari alcune domande su 
specifiche attività di ricerca della candidata. 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato: Alla candidata viene 
richiesto di leggere e tradurre un brano estratto da una pubblicazione scientifica.  
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
Le tematiche delle attività di ricerca presentate dalla candidata Azzurra Massimi risultano coerenti 
con il settore scientifico disciplinare MED/45. L’esposizione è risultata chiara ed efficace e le risposte 
alle domande della Commissione sono state giudicate appropriate ed esaustive. 
La prova di accertamento delle competenze linguistiche ha dimostrato una buona padronanza della 
lingua inglese. Il giudizio complessivo della Commissione è ottimo. 
 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16.30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
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Napoli, 17 giugno 2021 
 
LA COMMISSIONE: 
 
f.to Prof.ssa Maria Pavia  (Presidente)   ..………………………………………… 
 
f.to Prof. Carmelo Nobile (Componente)    (Firma per via telematica) 
 
f.to Prof.ssa Deborah Traversi (Segretario)     (Firma per via telematica) 
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