PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/F4 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/34 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
ANATOMICHE, ISTOLOGICHE, MEDICO-LEGALI E DELL’APPARATO LOCOMOTORE
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 2/2021
Rep. n. 41/2021 – Prot. n. 1377 del 25/06/2021

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO
L’anno 2021, il giorno 04 del mese di novembre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di
Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico-Legali e dell’Apparato Locomotore dell’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”, la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il
reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale
06/F4 – Settore scientifico-disciplinare MED/34 - presso il Dipartimento di Scienze Anatomiche,
Istologiche, Medico-Legali e dell’Apparato Locomotore dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, nominata con D.D. n. 46/2021 del 30/07/2021 e composta da:
-

-

Prof. Valter Santilli – Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Anatomiche,
Istologiche, Medico Legali e dell’Apparato Locomotore dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza” (Presidente);
Prof.ssa Silvia Sterzi – Professore Ordinario presso il Dipartimento di Medicina Fisica e
Riabilitativa dell’Università Campus Biomedico di Roma (componente);
Prof. Luca Padua – Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze geriatriche e
ortopediche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma (Segretario).

Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti.
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11:00
Il candidato ammesso al colloquio è:
1. Francesco Agostini
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello
nominale. Risulta presente il seguente candidato:
1. Francesco Agostini
Previo accertamento della identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma
seminariale, con il Dott. Francesco Agostini.
Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistiche
del candidato, 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.
Valutazione collegiale del colloquio e della prova di lingua inglese
Durante il colloquio il candidato Dott. Francesco Agostini ha mostrato padronanza delle tematiche,
facendo riferimento, inoltre, ai dati pubblicati recentemente in letteratura scientifica sull’utilizzo di

tecniche di intelligenza artificiale in sanità ed ai possibili vantaggi nell’utilizzo delle stesse in medicina
fisica e riabilitativa.
Il Dott. Francesco Agostini ha illustrato con competenza i vantaggi dell’utilizzo di algoritmi finalizzato
ad un migliore utilizzo di risorse in riabilitazione.
Il candidato ha dimostrato una adeguata capacità di chiarezza espositiva e d’inquadramento logico.
Nella prova di lingua inglese ha mostrato un’ottima comprensione e conoscenza della terminologia
scientifica nel testo che è stato selezionato per la prova.
Valutazione collegiale comparativa complessiva
Dopo aver esaminato il curriculum, le pubblicazioni scientifiche ed i titoli presentati dal Dr. Francesco
Agostini, tenuto conto della valutazione collegiale, della coerenza dell’intero profilo con il settore
scientifico-disciplinare del bando di concorso, del livello qualitativo e quantitativo della produzione
scientifica presentata, della valutazione di merito complessiva dei lavori in collaborazione, nonché
della valutazione collegiale del colloquio e della prova di lingua inglese, la Commissione esprime
giudizio positivo nel ritenere il candidato pienamente qualificato a svolgere le attività e funzioni
previste dal bando Rep. n. 41/2021 – Prot. n. 1377 del 25/06/2021.
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i
Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva.
Il Candidato Francesco Agostini ha riportato voti 3/3.
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 dichiara il Dott. Francesco Agostini
vincitore della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di
tipologia A per il Settore concorsuale 06/F4 – Settore scientifico-disciplinare MED/34 - presso il
Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico-Legali e dell’Apparato Locomotore
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13:00
Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Prof. Valter Santilli (Presidente)
Prof.ssa Silvia Sterzi (Componente)
Prof. Luca Padua (Segretario)
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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/F4 – Settore scientifico-disciplinare
MED/34 - presso il Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico-Legali e
dell’Apparato Locomotore dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D.
n. 46/2021 del 30/07/2021 e composta da:
-

-

Prof. Valter Santilli – Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Anatomiche,
Istologiche, Medico Legali e dell’Apparato Locomotore dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza” (Presidente);
Prof.ssa Silvia Sterzi – Professore Ordinario presso il Dipartimento di Medicina Fisica e
Riabilitativa dell’Università Campus Biomedico di Roma (componente);
Prof. Luca Padua – Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze geriatriche e
ortopediche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma (Segretario).

si è riunita per via telematica (I e II riunione) e in Roma, nei locali del Dipartimento di Scienze
Anatomiche, Istologiche, Medico Legali e dell’Apparato Locomotore dell’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza” (III riunione), nei seguenti giorni e orari:
•
•
•

I riunione: il giorno 24 settembre 2021 dalle ore 11:00 alle ore 12:00
II riunione: il giorno 07 ottobre 2021 dalle ore 11:00 alle ore 13:00
III riunione: il giorno 04 novembre 2021 dalle ore 11:00 alle ore 13:00

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando i lavori il giorno 24 settembre
2021 e concludendoli il 04 novembre 2021.
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a nominare Presidente il Prof. Valter Santilli e il
Prof. Luca Padua come Segretario. È stata presa visione del Decreto Direttoriale di indizione della
procedura selettiva e degli atti normativi e regolamentari che disciplinano la materia, stabilendo i
criteri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni ed a individuare i criteri di massima.
Nella seconda riunione, tenendo conto dell’elenco dei nominativi dei candidati che hanno presentato
la domanda, fornito dal Responsabile del procedimento, ha proceduto ad esaminare la
documentazione trasmessa dai due candidati. La Commissione ha quindi effettuato una valutazione
preliminare dei candidati ed ha motivato un primo giudizio sulla base dei titoli, del curriculum e della
produzione scientifica, tenendo conto dei criteri definiti dal D.D. N. 2/2021 Rep. n. 41/2021 – Prot.
n. 1377 del 25/06/2021 e fissati in dettaglio nell’allegato 1 del verbale della prima seduta. Dopo tale
valutazione la Dott.ssa Beatrice Piunti è risultata non essere in possesso dei titoli minimi per
l’ammissione al colloquio. Per tale motivo la Commissione ha convocato il candidato Dott. Francesco
Agostini per il colloquio il giorno 04 novembre 2021.
Nella terza riunione ha proceduto, una volta verificata la regolarità della convocazione per il colloquio
e previo accertamento dell’identità personale, a svolgere la seduta di colloquio e la prova in lingua
straniera, così come indicato dal bando. La Commissione ha quindi effettuato una valutazione
collegiale del colloquio ed ha formulato il giudizio collegiale complessivo in relazione al curriculum
ed agli altri requisiti stabiliti dal bando.
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato il Dott. Francesco Agostini
vincitore della procedura selettiva.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 13:00
Letto, approvato e sottoscritto.
Firma del Commissari
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Prof. Valter Santilli (Presidente)
Prof.ssa Silvia Sterzi (Componente)
Prof. Luca Padua (Segretario)

