
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A 

TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A – SETTORE CONCORSUALE 06/D1; 

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/10 – PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE DELLA 

“SAPIENZA” UNIVERSITÀ  DI ROMA, BANDITA CON D.D. N. 2672 DEL 

13/12/2019 

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO ORALE PER VIA TELEMATICA 

L'anno 2020, il giorno 18 del mese di Giugno alle ore 11:00, la Commissione 

Giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo 

determinato di Tipologia A per il Settore Concorsuale 06/D1 – Settore Scientifico-

Disciplinare MED/10 - presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive 

della “Sapienza” Università di Roma, nominata con D.D. n. 986 del 18/05/2020 e 

composta da: 

- Prof. Paolo Palange – Professore Ordinario presso il Dipartimento di Sanità 

Pubblica e Malattie Infettive della “Sapienza” Università di Roma; 

- Prof.ssa Maria Pia Foschino Barbaro – Professore Ordinario presso il 

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Foggia; 

- Prof.ssa Paola Rogliani – Professore Associato presso il Dipartimento di 

Medicina Sperimentale dell’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" 

si insedia al completo per via telematica dai seguenti account riferiti ai componenti 

della Commissione, come da elenco che segue:  

Prof. Paolo Palange  indirizzo email: 

paolo.palange@uniroma1.it 

Prof.ssa Maria Pia Foschino Barbaro indirizzo email: mariapia.foschino@unifg.it 

Prof.ssa Paola Rogliani  indirizzo email: paola.rogliani@uniroma2.it 

La Commissione precisa che si riunisce per via telematica, attraverso la modalità di 

conversazione diretta tramite la piattaforma online Google Meet in presenza di tutti, 

seguita dallo scambio di posta elettronica per l'approvazione di quanto discusso. 

 

L’unico candidato ammesso al colloquio risulta essere il dott. Marcello Di Paolo (vedi 

Verbale n. 2 e relativi allegati). 



 

Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede 

all’appello nominale. Risulta presente alla seduta odierna il candidato Marcello Di 

Paolo. Il candidato partecipa essendo fisicamente presente, insieme al Presidente 

della Commissione Prof. Paolo Palange, nei locali del Dipartimento di Sanità Pubblica 

e Malattie Infettive della “Sapienza” Università di Roma e connesso con gli altri membri 

della Commissione per via telematica mediante la suddetta piattaforma Google Meet. 

 

Previo accertamento dell’identità personale del candidato, di cui si allega copia 

fotostatica del documento di riconoscimento datata e firmata, la Commissione informa 

il candidato che l’accertamento delle competenze scientifiche e linguistiche avverrà, 

conformemente a quanto stabilito nella seduta preliminare, mediante: 

 seminario su un tema a scelta del candidato in materia di “Fisiopatologia 

dell’esercizio fisico”; 

 lettura e traduzione di un estratto, selezionato casualmente, di un testo scientifico. 

 

La Commissione dà, dunque, inizio al colloquio in forma seminariale con il dott. 

Marcello Di Paolo. Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento 

delle competenze linguistiche del candidato. 

 

Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad 

effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera e 

formula il giudizio collegiale relativo alla suddetta prova, riportato nell’Allegato 3 che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

La Commissione, quindi, riesaminati i giudizi collegiali espressi in relazione alla 

valutazione dei titoli, del profilo curriculare e delle pubblicazioni scientifiche e dato atto 

del positivo esito dell’accertamento della prova orale e delle competenze linguistiche, 

dopo attenta e approfondita discussione, individua all’unanimità dei componenti il dott. 

Marcello Di Paolo quale candidato qualificato a svolgere le funzioni didattico-

scientifiche per le quali è stata emanata la presente procedura selettiva, con le 

seguenti motivazioni: “Il candidato ha un eccellente curriculum professionale nel 

campo delle Malattie Respiratorie ed ottime competenze tecnico-scientifiche, come 

anche dimostrato nella prova didattica, perfettamente in linea con il profilo 

professionale indicato nel bando della presente procedura selettiva. Ottima la 

conoscenza della lingua inglese. La sua attività di ricerca nel campo delle Malattie 

Respiratorie, come dimostrato dalla produzione scientifica, è anch’essa di elevatissimo 

profilo. Pertanto, con giudizio unanime, la commissione dichiara il candidato Marcello 



Di Paolo vincitore della procedura selettiva, bandita con D.D. 2672 del 13/12/2019, per 

il reclutamento di n. 1 Ricercatore a Tempo Determinato di Tipo A per il Settore 

Concorsuale 06/D1 – Settore Scientifico-Disciplinare MED/10 – presso il Dipartimento 

di Sanità Pubblica e Malattie Infettive della “Sapienza” Università di Roma”. 

 

La Commissione, terminati i propri lavori alle ore 13:00, si scioglie e si riconvoca per il 

giorno 18 Giugno alle ore 14:00 per redigere la relazione finale riassuntiva dei lavori 

svolti. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE 

Prof. Paolo Palange (Presidente)       Firmato in originale  

Prof.ssa Maria Pia Foschino Barbaro (Componente)  Firmato per via telematica  

Prof.ssa Paola Rogliani (Segretario)      Firmato per via telematica 

 

 

 

 

 

  



PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE 

A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A – SETTORE CONCORSUALE 

06/D1; SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/10 – PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE DELLA 

“SAPIENZA” UNIVERSITÀ  DI ROMA, BANDITA CON D.D. N. 2672 DEL 

13/12/2019 

Verbale n. 3 – Allegato 3 

Giudizio sulla prova orale 

CANDIDATO: Marcello Di Paolo 

Il candidato ha trattato un seminario dal titolo: “Utilità clinica del test da sforzo 

cardiopolmonare nel paziente adulto affetto da Fibrosi Cistica”. 

Parametro di giudizio Giudizio 

Conoscenza del tema Eccellente. 

Capacità di inquadramento sistematico Eccellente. 

Ampiezza e qualità delle argomentazioni Nei 30 minuti assegnati alla prova, il 
candidato ha affrontato in modo ampio e 
ben organizzato le tematiche relative 
all’argomento prescelto.  

Chiarezza, completezza ed efficacia 
nell’esposizione 

Il candidato è apparso estremamente 
chiaro e preciso nella sua esposizione, 
dimostrando grande competenza e 
conoscenza dell’argomento trattato. 

Conoscenza della lingua inglese Il candidato ha mostrato un’ottima 
conoscenza della lingua inglese. 

 

Giudizio collegiale della Commissione 

La prova didattica del candidato è valutata molto positivamente e, pertanto, ritenuta 

superata con il seguente giudizio di idoneità: “Il candidato Marcello Di Paolo ha svolto 

il seminario didattico rispettando il tempo assegnato; l’esposizione è stata 

estremamente chiara, precisa ed efficace. Il candidato ha mostrato una grande e 

approfondita competenza in merito al tema della fisiopatologia dell’esercizio fisico. La 

presentazione è apparsa ricca di spunti didattici e scientifici. Inoltre, il candidato ha 

mostrato un’ottima conoscenza della lingua inglese. Il giudizio sulla prova orale del 

candidato è eccellente”.  

 



Il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale del Verbale n. 3 cui si 

riferisce 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE 

Prof. Paolo Palange (Presidente)       Firmato in originale  

Prof.ssa Maria Pia Foschino Barbaro (Componente)  Firmato per via telematica  

Prof.ssa Paola Rogliani (Segretario)      Firmato per via telematica 


