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VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2021, il giorno 26 del mese di Maggio alle ore 10:00 si è riunita, per via telematica 
(Google Meet  https://meet.google.com/kjj-qhmr-orw), la Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A 
(CODICE BANDO RTDA_KAIROS_MED46) per il Settore concorsuale 06/N1 – Settore 
scientifico-disciplinare MED/46 - presso il Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D.N. 602/2021 DEL 17/02/2021 e composta 
da: 

- Prof.ssa Di Domenico Marina – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina 
di Precisione dell’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”; 

- Prof.ssa Galliera Emanuela Rita – professore associato presso il Dipartimento di 
Scienze Biomediche per la salute dell’Università degli Studi di Milano; 

- Prof.ssa Soriani Alessandra – professore associato presso il Dipartimento di Medicina 
Molecolare dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza” 

 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10:03 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 
 
1. CHIARA NICOLAZZO 
 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risulta presente la seguente candidata: 
 
1. CHIARA NICOLAZZO 
 
Previo accertamento della sua identità personale tramite C.I. AY7212007 rilasciata dal Comune 
di Ugento con scadenza il 31/01/2028, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma 
seminariale con la Dott.ssa CHIARA NICOLAZZO 
 
 
Al termine del seminario cha la candidata ha tenuto sulla caratterizzazione molecolare delle cellule 
tumorali circolanti in pazienti affetti dal tumore del colon-retto, la Commissione procede 
all’accertamento delle competenze linguistiche della candidata mediante la lettura e traduzione di 
un brano selezionato casualmente da un testo scientifico. 
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. 
 
Giudizio della Commissione: la Commissione all’unanimità concorda che la Dr.ssa Chiara 
Nicolazzo ha dimostrato un’ottima conoscenza sulle problematiche oggetto della sua attività di 
ricerca. Inoltre, durante il colloquio è emersa una congrua preparazione sulle metodologie 



impiegate nell’ambito dei suoi progetti di ricerca. La candidata ha dimostrato una buona autonomia 
nella gestione della progettualità. Il grado di conoscenza della lingua inglese è buono. La prova 
orale è risultata nell’insieme di buon livello. 
Formulato il giudizio collegiale della candidata, il Presidente invita i Componenti della 
Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 
 
La Candidata CHIARA NICOLAZZO ha riportato voti 3/3 
 
 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 
scientifica e sull’esito del colloquio della candidata, sulla base delle valutazioni formulate, 
all’unanimità dichiara la Dott.ssa CHIARA NICOLAZZO vincitrice della procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A (CODICE BANDO 
RTDA_KAIROS_MED46) per il Settore concorsuale 06/N1 – Settore scientifico-disciplinare 
MED/46 - presso il Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11:07 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Firmato 
La Commissione 
 


