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
RELAZIONE FINALE

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)

si è riunita nei seguenti giorni e orari:
•
•
•
•
•
•

I riunione:
II riunione:
III riunione:
IV riunione:
V riunione:
VI riunione:

il giorno 25/11/2021 dalle ore 08.00 alle ore 08.45
il giorno 02/12/2021 dalle ore 11.30 alle ore 12.00
il giorno 02/12/2021 dalle ore 12.05 alle ore 12.55
il giorno 22/12/2021 dalle ore 08.20 alle ore 10.00
il giorno 22/12/2021 dalle ore 10.15 alle ore 10.45
il giorno 22/12/2021 dalle ore 10.50 alle ore 11.15

Tutti i membri si sono collegati avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale utilizzando
la piattaforma Google Meet.
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni, iniziando i lavori il giorno 25/11/2021 e
concludendoli il giorno 22/12/2021.

Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a nominare il Presidente nella persona del
Antonio Cuneo e del Segretario nella persona della Prof. Monica Bocchia, e ha quindi prende atto
dei criteri di valutazione dei candidati, stabiliti dal Decreto Rettorale
Nella seconda riunione la Commissione ha proceduto a verificare che i titoli allegati alla domanda
siano stati certificati conformemente al bando e ha quindi proceduto ad elencare analiticamente i
titoli e le pubblicazioni trasmesse dalla candidata.
Nella terza riunione la Commissione ha proceduto a valutare i titoli e le pubblicazioni della
candidata formulando i giudizi individuali.
Nella quarta riunione la Commissione, ha effettuato il colloquio in forma seminariale con la
candidata, ha quindi proceduto all’accertamento delle sue competenze linguistico scientifiche in
inglese ed ha quindi formulato il giudizio complessivo.
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Nella quiinta riunione la Commissione ha formulato il giudizio complessivo.
Nella sesta riunione la Commissione ha proceduto a provveduto a redigere la relazione finale
riassuntiva.
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato all’unanimità, la dottoressa
Alice Di Rocco per il prosieguo della procedura selettiva giudicandola meritevole di ricoprire il
posto Ricercatrice a tempo determinato di tipo B nel SSD MED/15 Malattie del Sangue.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11.15

Letto, approvato e sottoscritto.
Firma del Commissari

Presidente
Prof. Antonio Cuneo

Membro
Prof. Paolo Corradini

Segretaria
Prof. Monica Bocchia
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