
 

 

 
 

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 DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON 

D.D. N. 574/2021 PROT. 2933 DEL 11/10/2021 
 

VERBALE III - COLLOQUIO 
 

L’anno 2021, il giorno 10 del mese di novembre in Roma si è riunita per via telematica 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. n. 613/2021, prot. n. 3199 del 28/10/2021 e composta da: 
 
Prof. Alberto Ferlin  P.O. SSD MED/13 - SC 06/D2 Dipartimento di Medicina, 
Università degli Studi di Padova (Componente); 
 
Prof. Andrea Isidori  P.O. SSD MED/13 - SC 06/D2 Dipartimento di Medicina 
Sperimentale, “Sapienza” Università di Roma (Presidente); 
 
Prof. Rosario Pivonello P.A. SSD MED/13 - SC 06/D2 Dipartimento di Medicina 
Clinica e Chirurgia, Università degli Studi di Napoli Federico II (Segretario). 
 
I professori Pivonello e Ferlin sono collegati per via telematica mediante link zoom 
https://uniroma1.zoom.us/j/89772311277?pwd=NjJMVDVNbVpSNnFyL2hqUDlFN0NhQT09 .  
 
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 dei professori Pivonello e Ferlin, allegate al presente verbale ne fanno parte 
integrante. 
 
La candidata ammessa al colloquio è la dott.ssa ALESSIA COZZOLINO. 
 
Verificata la regolarità della convocazione al colloquio, la Commissione, previo accertamento 
dell’identità personale della candidata (C.I. n. AY XXXXXX9), dà inizio al colloquio in forma 
seminariale con la dott.ssa Alessia Cozzolino. 
 
Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistiche 
della lingua inglese della candidata. 
 
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 complessivo in relazione al curriculum e a eventuali altri requisiti stabiliti dal 
bando. 
 
La candidata mostra una discreta maturità scientifica caratterizzata da interessi multidisciplinari e 
approcci metodologici che spaziano tra diversi ambiti dell’endocrinologia, della neuroendocrinologia, 
della patologia tiroidea e del metabolismo. La candidata presenta competenze culturali poliedriche, 
tecniche e metodologiche variegate che si sposano perfettamente con il progetto tematico del 
presente bando. La produzione scientifica internazionale e le capacità linguistiche documentano 
potenzialità applicative in ambiti europei ed extra-europei. L’attività formativa, le comunicazioni a 
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congressi, i riconoscimenti e le attestazioni ricevute documentano una buona potenzialità di crescita 
in ambito universitario.  
 
Formulato il giudizio collegiale complessivo della candidata, il Presidente invita i Componenti della 
Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 
 
La candidata Alessia Cozzolino ha riportato voti 3 voti su 3.  
 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 
scientifica e sull’esito del colloquio, sulla base delle valutazioni formulate, all’unanimità dichiara la 
dott.ssa ALESSIA COZZOLINO 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 8.40. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma dei Commissari 
 
 

Presidente:  Prof. Andrea Isidori   (f.to in originale) 
 
Componente: Prof. Alberto Ferlin   (f.to con dichiarazione) 
 
Segretario:  Prof. Rosario Pivonello (f.to con dichiarazione) 
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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 - nominata con D.D. n. 613/2021, prot. n. 3199 del 28/10/2021 e composta da: 
 
Prof. Alberto Ferlin  P.O. SSD MED/13 - SC 06/D2 Dipartimento di Medicina, 
Università degli Studi di Padova (Componente); 
 
Prof. Andrea Isidori  P.O. SSD MED/13 - SC 06/D2 Dipartimento di Medicina 
Sperimentale, “Sapienza” Università di Roma (Presidente); 
 
Prof. Rosario Pivonello P.A. SSD MED/13 - SC 06/D2 Dipartimento di Medicina 
Clinica e Chirurgia, Università degli Studi di Napoli Federico II (Segretario). 
 
Si è riunita in Roma, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza” e con l’ausilio di supporti telematici (piattaforma zoom) nei seguenti giorni 
e orari: 
 

 I riunione:  il giorno 02.11.2021 dalle ore 8.15 alle ore 8.30 
 II riunione:  il giorno 05.11.2021 dalle ore 8.15 alle ore 8.30  
 III riunione:  il giorno 10.11.2021 dalle ore 8.15 alle ore 8.40 
 IV riunione:  il giorno 10.11.2021 dalle ore 8.40 alle ore 8.50 

 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 4 riunioni iniziando i lavori il giorno 02.11.2021 
e concludendoli il 10.11.2021 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto alla definizione dei criteri di selezione. 
Nella seconda riunione ha proceduto alla valutazione dei titoli. 
Nella terza riunione ha proceduto al colloquio e alla prova di lingua straniera 
Nella quarta riunione ha proceduto a redigere la relazione conclusiva. 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato la Dott.ssa Alessia 
Cozzolino vincitrice della procedura selettiva. La Commissione termina i propri lavori alle ore 8.50 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma dei Commissari 
 

Presidente:  Prof. Andrea Isidori   (f.to in originale) 
 
Componente: Prof. Alberto Ferlin   (f.to con dichiarazione) 
 
Segretario:  Prof. Rosario Pivonello (f.to con dichiarazione) 

 


