PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D1 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/11 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE
INTERNISTICHE, ANESTESIOLOGICHE E CARDIOVASCOLARI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021DEL 09.08.2021
VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO
L’anno 2022, il giorno 17 del mese di Febbraio in si è riunita in via telematica la Commissione
giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di
tipologia B per il Settore concorsuale 06/D1 – Settore scientifico-disciplinare MED/11 - presso il
Dipartimento di Dipartimento di Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche E Cardiovascolari
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D D.R. N. 2267/2021DEL 09.08.2021e
composta da:
-

Prof. Sabino Iliceto – professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Cardio-ToracoVascolari e Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Padova (Presidente);

-

Prof. Domenico Corrado – professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Cardio-ToracoVascolari e Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Padova dell’Università degli Studi di
Padova (Componente);

-

Prof. Massimo Mancone – professore Associato presso il Dipartimento di Scienze Cliniche
Internistiche, Anestesiologiche E Cardiovascolari dell’Università degli Studi di “Sapienza” di Roma
(Segretario).

Tutti i componenti della commissione sono presenti in modalità telematica (collegamento eseguito tramite
Google Meet).

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 09.00
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:
1. Dott.ssa Camilla Calvieri
2. Dott. Luca Monzo
3. Dott. Paolo Severino
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello
nominale. Risultano presenti, in via telematica (https://meet.google.com/knc-zrjx-htg) i seguenti
candidati:
1. Dott.ssa Camilla Calvieri
2. Dott. Luca Monzo
3. Dott. Paolo Severino
La commissione decide di accertare le competenze linguistiche (conoscenza della lingua inglese)
svolgendo il colloquio in lingua inglese.
Previo accertamento della loro identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma
seminariale con il Dott.ssa Camilla Calvieri
La Commissione procede ad effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua
straniera indicata nel bando, che viene riportata nell’allegato F, che costituisce parte integrante del
presente verbale.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 12:00.
Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari
……………………………..
……………………………..
…………………………….

ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D1 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/11 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE
INTERNISTICHE, ANESTESIOLOGICHE E CARDIOVASCOLARI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021DEL 09.08.2021
Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando
L’anno 2022, il giorno 17 del mese di Febbraio in si è riunita in via telematica la Commissione
giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di
tipologia B per il Settore concorsuale 06/D1 – Settore scientifico-disciplinare MED/11 - presso il
Dipartimento di Dipartimento di Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche E Cardiovascolari
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D D.R. N. 2267/2021DEL 09.08.2021e
composta da:
-

Prof. Sabino Iliceto – professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Cardio-ToracoVascolari e Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Padova (Presidente);

-

Prof. Domenico Corrado – professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Cardio-ToracoVascolari e Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Padova dell’Università degli Studi di
Padova (Componente);

-

Prof. Massimo Mancone – professore Associato presso il Dipartimento di Scienze Cliniche
Internistiche, Anestesiologiche E Cardiovascolari dell’Università degli Studi di “Sapienza” di Roma
(Segretario).

Tutti i componenti della commissione sono presenti in modalità telematica (collegamento eseguito tramite
Google Meet).

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 09.00
I canditati vengono informati che avranno a disposizione 10 minuti di presentazione (non viene
concesso l’ausilio delle diapositive) e 5 minuti per rispondere ai quesiti della commissione.
Alle ore 9:10 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati.
CANDIDATO: Dott.ssa Camilla Calvieri
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
1) Peptide natriuretico atriale e risvolti clinici;
2) Stress ossidativo in differenti ambiti clinici (polmoniti e attivazione piastrinica, fibrillazione
atriale e angioplastica primaria);
3) Ruolo della risonanza magnetica durante angioplastica primaria;
4) Ruolo della risonanza magnetica nelle cardiopatie congenite;
5) Prospettive future di ricerca, sottolineando l’interesse per le cardiopatie congenite.
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato: Colloquio svolto in
lingua inglese.
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle
competenze linguistico scientifiche:
La candidata ha presentato le sue linee di ricerca, sottolineando i risultati ottenuti in termini di
pubblicazioni, ha mostrato una buona competenza degli argomenti trattati. La candidata ha illustrato
le sue future linee di ricerca e ha risposto alle domande della commissione, dimostrando una buona
capacità clinico-traslazionale degli argomenti trattati.
Giudizio: Buono
Conoscenza della Lingua inglese: Buona

CANDIDATO: Dott. Luca Monzo
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
1) Ruolo della congestione polmonare nei pazienti con insufficienza cardiaca;
2) Valutazione prognostica, inquadramento clinico e multiparametrico dei pazienti con
insufficienza cardiaca;
3) Prospettive future di ricerca, sottolineando l’interesse per l’insufficienza cardiaca.
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato Colloquio svolto in lingua
inglese.
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle
competenze linguistico scientifiche:
Il candidato ha presentato le sue linee di ricerca, sottolineando i risultati ottenuti in termini di
pubblicazioni, ha mostrato una buona conoscenza degli argomenti trattati. Il candidato ha illustrato
le sue future linee di ricerca, sottolineando l’interesse per l’insufficienza cardiaca, ha risposto alle
domande della commissione in modo appropriato mostrando una buona capacità critica.
Giudizio: Buono
Conoscenza della Lingua inglese: Buona
CANDIDATO: Paolo Severino
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
1) Ruolo del microcircolo coronarico nei pazienti con coronaropatia stabile e acuta;
2) Valutazione prognostica, inquadramento clinico e multiparametrico dei pazienti con
insufficienza cardiaca
3) Proposta di una nuova classificazione per la stadiazione dei pazienti affetti da scompenso
cardiaco;
4) Prospettive future di ricerca, sottolineando l’interesse per l’insufficienza cardiaca.
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:
Colloquio svolto in lingua inglese.
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle
competenze linguistico scientifiche:
Il candidato ha presentato le sue linee di ricerca, sottolineando i risultati ottenuti in termini di
pubblicazioni, ha mostrato una ottima conoscenza degli argomenti trattati. Il candidato durante la
sua esposizione ha mostrato un’ottima capacità critica, sottolineando gli aspetti clinico-traslazionali
degli argomenti trattati. Il candidato ha illustrato le sue future linee di ricerca, sottolineando l’interesse
per l’insufficienza cardiaca, ha risposto alle domande della commissione in modo appropriato.
Giudizio: Buono
Conoscenza della Lingua inglese: Buono
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12:00
Letto, approvato e sottoscritto.
Firma del Commissari
……………………………..
……………………………..

