
 

PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D2 - SETTORE 

SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/13 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA 
SPERIMENTALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA 

CON D.D. N. 4466 DEL 22/12/2022 BANDO 2022RTDAPNRR055 
 
 

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2023, il giorno 03 del mese di Febbraio, si è riunita si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Medicina Sperimentale, Sapienza Università di Roma, presso la stanza 7° e in modalità telematica 
al link  https://meet.google.com/xyk-xqwj-eyd,  la Commissione giudicatrice della procedura selettiva 
per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 
06/D2 – Settore scientifico disciplinare MED/13 presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nominata con D.D. rep. 3/2023, prot. 32 del 
10/01/2023 e composta da:  

  

- Prof. Andrea Isidori – PO SSD MED/13 SC 06/D2, Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” - Dipartimento di Medicina Sperimentale, Presidente 

- Prof. Rosario Pivonello – PO SSD MED/13 SC 06/D2, Università degli Studi di Napoli 

Federico II - Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, Segretario  

- Prof.ssa Maria Chiara Zatelli – PO SSD MED/13 SC 06/D2, Università degli Studi di Ferrara 

- Dipartimento di Scienze Mediche, Componente 

 
I componenti Pivonello e Zatelli sono collegati per via telematica via meet. 
 
La Commissione stabilisce che il verbale sarà redatto dal Prof. Isidori (Presidente) che lo 
sottoscriverà dopo avere acquisito dagli altri componenti le relative dichiarazioni di adesione. Le 
dichiarazioni del Prof. Pivonello e della Prof. Zatelli allegate al presente verbale ne fanno parte 
integrante. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12:30.  
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. Tiziana Feola 
2. Matteo Spaziani 

 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 

1. Tiziana Feola 
2. Matteo Spaziani 

 
Previo accertamento della loro identità personale, fotocopia del documento di riconoscimento, 
allegata al verbale, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale, seguendo l’ordine 
alfabetico, con la Dott.ssa Tiziana Feola 
 
 

 Prot. n. 0000334 del 03/02/2023 - [UOR: SI000071 - Classif. VII/1]



 

Al termine del seminario di tutti candidati, la Commissione procede all’accertamento delle 
competenze linguistiche dei candidati (in ordine alfabetico), mediante la lettura e traduzione di un 
testo scientifico selezionato casualmente. 
 
Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad effettuare la 
valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando e formula il 
giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti 
stabiliti dal bando. 
 
Entrambi i candidati presentano un curriculum che per la giovane età accademica, presenta notevoli 
elementi di pregio. Spicca in entrambi il grado di indipendenza, creatività scientifica e valore 
individuale della produzione. I due profili curricolari sono diversi per tematiche affrontante, essendo 
il CV della candidata Feola più improntato ad aspetti di oncologia endocrina, metabolismo e 
neuroendocrinologia, mentre il CV del candidato Spaziani più ricco di studi sul metabolismo 
ormonale, sulle malattie rare e sull’andrologia. La prova seminariale è stata brillantemente superata 
da entrambi i candidati che hanno mostrato competenza, doti di sintesi e capacità comunicative. 
Entrambi hanno dimostrato capacità linguistiche nella prova in lingua Inglese.  
Nella valutazione comparativa, il candidato Spaziani dimostra una spiccata sensibilità e capacità ad 
affrontare tematiche cliniche complesse, in particolare nelle condizioni di elevata fragilità; mentre 
dall’attività svolta e presentata dalla candidata Feola emerge un’esperienza maggiore in termini di 
studi farmacologici innovativi che sembrano particolarmente attinenti alla progettualità del Rome 
Technopole.  
 
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i 
Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 
 
La Candidato   Tiziana Feola   ha riportato voti  2/3 
Il Candidato   Matteo Spaziani  ha riportato voti  1/3 
 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 
scientifica e sull’esito del colloquio di ciascun candidato, sulla base delle valutazioni formulate e 
dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati, all’unanimità/a maggioranza dichiara la Dott.ssa 
Tiziana Feola vincitrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 06/D2 – Settore scientifico-disciplinare MED/13 
- presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.55 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
F.to i Commissari  
  
Presidente – Prof. Andrea Isidori   
 
Componente – Prof.ssa Maria Chiara Zatelli  
 
Segretario – Prof. Rosario Pivonello  
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93  
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RELAZIONE FINALE 
 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 06/D2 – Settore scientifico disciplinare MED/13 
presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
nominata con D.D. rep. 3/2023, prot. 32 del 10/01/2023 e composta da:  

  

- Prof. Andrea Isidori – PO SSD MED/13 SC 06/D2, Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” - Dipartimento di Medicina Sperimentale, Presidente 

- Prof. Rosario Pivonello – PO SSD MED/13 SC 06/D2, Università degli Studi di Napoli 

Federico II - Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, Segretario  

- Prof.ssa Maria Chiara Zatelli – PO SSD MED/13 SC 06/D2, Università degli Studi di Ferrara 

- Dipartimento di Scienze Mediche, Componente 

 
 
Si è riunita in Roma nei locali del Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sapienza Università di 
Roma, presso la stanza 7° e in modalità telematica ai link https://meet.google.com/ixk-dnxt-ezp   

e  https://meet.google.com/xyk-xqwj-eyd: 
 

• I riunione: il giorno 17/01/2023  dalle ore 09.00 alle ore 09.15 

• II riunione: il giorno 20/01/2023  dalle ore 09.00 alle ore 09.30 

• III riunione: il giorno 03/02/2023  dalle ore 12.25 alle ore 12.50 

• IV riunione: il giorno 03/02/2023  dalle ore 12.50 alle ore 13.00 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 4  riunioni iniziando, i lavori il giorno 17/01/2023 e 
concludendoli il 03/02/2023. 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a stabilire preliminarmente i criteri di valutazione 
Nella seconda riunione ha proceduto a valutare i titoli e curriculum 
Nella terza riunione ha proceduto a valutare le prove seminariali e competenze linguistiche 
Nella quarta riunione ha proceduto a stendere la relazione conclusiva 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato la Dott.ssa Tiziana Feola 
vincitrice della procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13.00 
 
  



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
F.to i Commissari  
  
Presidente – Prof. Andrea Isidori   

 

Componente – Prof.ssa Maria Chiara Zatelli  

 

Segretario – Prof. Rosario Pivonello 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93  

 
 
 


