PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTODI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D3- SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/15- PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA
TRASLAZIONALE E DI PRECISIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. n. 2267/2021 del 09.08.2021
VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO
L’anno 2021, il giorno 22 del mese di Dicembre si è riunita 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/D3 – Settore scientifico-disciplinare MED/15 - presso il
Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, nominata con D.R. n. 2833/2021 del 29/10/2021 e composta da:
-

Prof. Antonio Cuneo – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Mediche
dell’Università degli Studi di Ferrara (Presidente);
Prof. Paolo Corradini – professore ordinario presso il Dipartimento di Fisiopatologia
Medico-Chirurgica e dei Trapianti dell’Università degli Studi di Milano (Componente) ;
Prof. Monica Bocchia – professore associato presso il Dipartimento di Scienze Mediche
Chirurgiche e Neuroscienze dell'Università degli Studi di Siena (Segretaria)

Tutti i membri si sono collegati avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale utilizzando
la piattaforma Google Meet
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 08.20
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:
1. Dr.ssa Alice Di Rocco
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati:
Dr.ssa Alice Di Rocco
Previo accertamento della sua identità personale la Commissione dà inizio al colloquio, in forma
seminariale.
Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistico
scientifiche della candidata mediante la lettura e traduzione di un brano selezionato casualmente
da un testo scientifico.
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 10.00 e decide di riconvocarsi per il giorno 22
Dicembre 2021 alle ore 10.15 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo.
Letto, approvato e sottoscritto.
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Firma del Commissari
Presidente
Prof. Antonio Cuneo

Membro
Prof. Paolo Corradini

Segretaria
Prof. Monica Bocchia
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ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTODI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D3- SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/15- PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA
TRASLAZIONALE E DI PRECISIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. n. 2267/2021 del 09.08.2021

Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando
L’anno 2021, il giorno 22 del mese di Dicembre si è riunita 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/D3 – Settore scientifico-disciplinare MED/15 - presso il
Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, nominata con D.R. n. 2833/2021 del 29/10/2021 e composta da:
-

Prof. Antonio Cuneo – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Mediche
dell’Università degli Studi di Ferrara (Presidente);
Prof. Paolo Corradini – professore ordinario presso il Dipartimento di Fisiopatologia
Medico-Chirurgica e dei Trapianti dell’Università degli Studi di Milano (Componente) ;
Prof. Monica Bocchia – professore associato presso il Dipartimento di Scienze Mediche
Chirurgiche e Neuroscienze dell'Università degli Studi di Siena (Segretaria)

Tutti i membri si sono collegati avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale utilizzando
la piattaforma Google Meet
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 08.20

Alle ore 08.30 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati.

CANDIDATO: Dr.ssa Alice Di Rocco
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
Le nuove terapie nei Linfomi non Hodgkin ad alto grado

Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato mediante la lettura e
traduzione del seguente brano selezionato casualmente da un testo scientifico: abstract del lavoro
Inhibitors of Bcl-2 and Bruton’s tyrosine kinase synergize to abrogate diffuse large B-cell
lymphoma growth in vitro and in orthotopic xenotransplantation models, pubblicato sull rivista
Leukemia 2021 Nov 18. doi: 10.1038/s41375-021-01470-4. Online ahead of print. DOI
10.1038/s41375-021-01470-4
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle
competenze linguistico scientifiche:
La candidata ha dimostrato di possedere solide conoscenze generali e specifiche sul tema oggetto
del colloquio e di avere una buona conoscenza della lingua inglese.
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La Commissione termina i propri lavori alle ore 10.00
Letto, approvato e sottoscritto.
Firma del Commissari
Presidente
Prof. Antonio Cuneo

Membro
Prof. Paolo Corradini

Segretaria
Prof. Monica Bocchia
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