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VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2021 il giorno 26 del mese di novembre in Roma si è riunita per via telematica (via Zoom,  
https://unipd.zoom.us/j/88632365582?pwd=L2pzazh1VGUrRklWZjVxWERaRU5DQT09), la 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 06/B1 – Settore scientifico-disciplinare 
MED/09- presso il Dipartimento di SCIENZE CLINICHE INTERNISTICHE, 
ANESTESIOLOGICHE E CARDIOVASCOLARI dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, nominata con D.D. n. 301/2021 Prot. n. 0001595/2021, del 11.10.2021e composta da: 
 
- Prof.ssa Isabella Quinti, Presidente – professore ordinario presso il Dipartimento di 

Medicina Molecolare dell’Università degli Studi di Roma (Presidente);  
- Prof. Luigi Gennari, Segretario – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 

Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze dell’Università degli Studi di Siena (Segretario); 
- Prof. Sandro Giannini, Componente – professore associato presso il Dipartimento di 

Medicina dell’Università degli Studi di Padova (Componente) 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 8.30. 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 
 
1. Dr.ssa Federica Biamonte  
2. Dr. Luciano Colangelo 
 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 
 
1. Dr.ssa Federica Biamonte  
2. Dr. Luciano Colangelo 
 
Previo accertamento della loro identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma 
seminariale con la Dr.ssa Federica Biamonte ed il Dott. Luciano Colangelo  
 
Al termine del seminario di tutti candidati, la Commissione procede all’accertamento delle 
competenze linguistiche dei candidati (in ordine alfabetico).  
 
 
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 collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri 
requisiti stabiliti dal bando. 
 
 Dr.ssa Federica Biamonte si è specializzata in medina interna presso la “Sapienza” di Roma, con il 
massino dei voti. Ha svolto attività assistenziale con incarico nell’ambito della Disciplina Medicina e 

https://unipd.zoom.us/j/88632365582?pwd=L2pzazh1VGUrRklWZjVxWERaRU5DQT09


Chirurgia D'Accettazione e D'Urgenza, che appartiene all’area della Medicina Interna. Con buona 
continuità, è parte integrante di diversi progetti di ricerca nell’ambito delle malattie metaboliche dello 
scheletro. Dal Curriculum Vitae si evince anche una frequente partecipazione a Congressi Scientifici 
Nazionali ed Internazionale. Nel complesso, i titoli presentati e le pubblicazioni valutate sono di buon 
livello e congrui al settore scientifico disciplinare del concorso. L’analisi della consistenza 
complessiva della produzione scientifica è risultata adeguata alle competenze scientifiche richieste 
dal concorso. La candidata ha affrontato i temi proposti nel colloquio con buona competenza, 
mostrando di conoscere la letteratura scientifica relativa. Il livello dell’inglese è giudicato buono.  
 
Dr. Luciano Colangelo si è specializzato in medina interna presso la “Sapienza” di Roma, con il 
massino dei voti. Ha svolto attività assistenziale con incarico in Disciplina che appartiene all’area 
della Medicina Interna. Ha avuto un assegno di ricerca di un anno con tema attinente. Con buona 
continuità, è parte integrante di diversi progetti di ricerca nell’ambito delle malattie metaboliche dello 
scheletro. Ha avuto finanziamenti di progetti dell’ambito dei progetti di avvio alla ricerca. Dal 
Curriculum Vitae si evince anche una frequente partecipazione a Congressi Scientifici Nazionali ed 
Internazionale. Ha conseguito diversi premi scientifici. Nel complesso, i titoli presentati sono di ottimo 
livello e congrui al settore scientifico disciplinare del concorso. L’ analisi della consistenza 
complessiva della produzione scientifica è risultata adeguata alle competenze scientifiche richieste 
dal concorso. Il candidato ha affrontato i temi proposti nel colloquio con ottima competenza, 
mostrando di conoscere la letteratura scientifica relativa. Il livello dell’inglese è giudicato ottimo.  
  

 
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i 
Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 
 
Il Candidato Dr.ssa Federica Biamonte ha riportato voti 1 
Il Candidato Dr. Luciano Colangelo ha riportato voti 2 
 
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 il Dott. 
Luciano Colangelo vincitore della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1  Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 06/B1 – Settore scientifico-disciplinare MED/09- 
presso il Dipartimento di SCIENZE CLINICHE INTERNISTICHE, ANESTESIOLOGICHE E 
CARDIOVASCOLARI dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
 
[La Commissione procede quindi a redigere la relazione finale riassuntiva dei lavori svolti.  
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 9.30 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
F.to La Commissione 

 

Prof.ssa Isabella Quinti 

 

Prof. Luigi Gennari  

 

Prof. Sandro Giannini  

 
 


