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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” BANDITA CON D.R. n. 2267/2021 del 09.08.2021 

 
 

VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO 
SOSTENUTO IL 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 10.15. 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate sull’unica candidata esprime un giudizio 
complessivo sulla candidata stessa. 
 
Il giudizio complessivo formulato dalla Commissione è allegato al presente verbale quale sua parte 
integrante (all. G). 
 
Terminata la valutazione complessiva della candidata, il Presidente invita la Commissione ad 
indicare la candidata selezionata per il prosieguo della procedura.  
 
CANDIDATA Alice Di Rocco  
 
La Commissione, all’unanimità, indica la candidata Dr.ssa Alice Di Rocco  per il prosieguo della 
procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B 
per il Settore concorsuale 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”, indetta con D.R. n. D.R. n. 2267/2021 del 09.08.2021 
 
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. 
 
 
Firma del Commissari 
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Firma del Commissari 
  
  
Presidente                           
Prof. Antonio Cuneo 
  
  
 
  
  
Membro 
Prof. Paolo Corradini  
  
  
Segretaria  
Prof. Monica Bocchia 
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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/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 
 

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

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 10.15 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate sull’unica candidata esprime il giudizio 
complessivo. 
 
CANDIDATO Dr.ssa Alice Di Rocco 
 
Giudizio complessivo: 
 
La formazione della candidata e le ricerche sviluppate nell’area clinica e traslazionale sono di 
buon livello e delineano la figura di un medico attento alle ricadute applicative e capace di 
stringere collaborazioni con importanti gruppi di ricerca.  
 
Grazie alle capacità sviluppate, la candidata ha ottenuto alcuni finanziamenti che documentano 
il raggiungimento di un buon grado di autonomia nella capacità di attrarre fondi.  
 
L’attività didattica svolta in via continuativa negli ultimi 5 anni è ben articolata e include 
l’insegnamento di Malattie del sangue nel Corso di Laurea della Facoltà di Farmacia e 
Medicina.  
 
Completa la figura della candidata un’attività assistenziale in campo ematologico molto intensa, 
che le è valsa il ruolo di coordinatrice del programma di terapia cellulari (CAR-T Unit) presso 
L’AOU Policlinico Umberto I. 
 
La Dr.ssa Alice Di Rocco possiede dunque un profilo curricolare di buon livello, come dimostra 
l’ottimo livello del colloquio svolto in forma seminariale, che identifica una figura professionale 
preparata a svolgere il ruolo di Ricercatrice a tempo determinato di tipo B in una disciplina molto 
competitiva quale è il SSD MED/15 malattie del sangue. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 10.45 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 Firma del Commissari 
 
  
Presidente                           
Prof. Antonio Cuneo 
 
  
  
 
  
  
Membro 
Prof. Paolo Corradini  
  
  
Segretaria  
Prof. Monica Bocchia 
 


