PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO
DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/A3- SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE
MED/07 Microbiologia e Microbiologia Clinica - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI Sanità Pubblica e
Malattie Infettive DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R.N.
2267/2021 del 09.08.2021

VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO
L’anno 2022, il giorno 10 del mese di Gennaio si è riunita in modalità telematica su piattaforma
google meet 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/A3 – Settore
scientifico-disciplinare MED/07 Microbiologia e Microbiologia Clinica - presso il Dipartimento di
Sanità dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2833/2021 del
29.10.2021 e composta da:

- Prof. Luigina Cellini – professore ordinario presso il Dipartimento di Farmacia dell’Università degli
Studi G. D'Annunzio di Chieti Pescara (Presidente);
- Prof. Massimiliano Galdiero – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina
Sperimentale dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (Componente);
- Prof. Lucia Nencioni – professore associato presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie
Infettive dell’Università degli Studi di Roma Sapienza (Segretario).
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12,00.
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:
1.
MARIA ELENA MARCOCCI
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati:
1.
MARIA ELENA MARCOCCI
Previo accertamento della identità personale della Dr.ssa MARIA ELENA MARCOCCI mediante CI n.
CA18833ED rilasciata dal comune di Albano Laziale (RM) con scadenza il 29/03/2030, la
Commissione dà inizio al colloquio in forma seminariale con la candidata.
Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistico
scientifiche della candidata.
Terminato l’accertamento delle competenze linguistico scientifiche, 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 13 e decide di riconvocarsi per il giorno 10 Gennaio
alle ore 13,10 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo.
Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari

Presidente, Prof. Luigina Cellini

Componente, Prof. Massimiliano Galdiero
Segretario, Prof. Lucia Nencioni

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/A3- SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE
MED/07 Microbiologia e Microbiologia Clinica - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI Sanità Pubblica e
Malattie Infettive DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R.N.
2267/2021 del 09.08.2021
Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando
L’anno 2022, il giorno 10 del mese di Gennaio si è riunita in modalità telematica su piattaforma
google meet 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/A3 – Settore
scientifico-disciplinare MED/07 Microbiologia e Microbiologia Clinica - presso il Dipartimento di
Sanità dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2833/2021 del
29.10.2021 e composta da:

- Prof. Luigina Cellini – professore ordinario presso il Dipartimento di Farmacia dell’Università degli
Studi G. D'Annunzio di Chieti Pescara (Presidente);
- Prof. Massimiliano Galdiero – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina
Sperimentale dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (Componente);
- Prof. Lucia Nencioni – professore associato presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie
Infettive dell’Università degli Studi di Roma Sapienza (Segretario)
Alle ore 12,10 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati.
CANDIDATO: MARIA ELENA MARCOCCI
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
La candidata viene invitata a presentare pubblicamente in forma seminariale la propria formazione
e il percorso scientifico, illustrando le principali linee di ricerca a partire dalla laurea.
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:
Lettura e comprensione di un brano selezionato da un testo scientifico.
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle competenze
linguistico scientifiche:
La candidata MARIA ELENA MARCOCCI ha mostrato un percorso formativo di livello ottimo,
completo e di pertinenza al SSD MED/07. Il seminario presentato dalla candidata ha messo in luce
le principali linee di ricerca orientate allo studio dei rapporti microrganismo-ospite con particolare
riguardo allo studio delle infezioni virali nella patogenesi delle malattie neurodegenerative. Più
recentemente la candidata ha dedicato parte della sua attività di ricerca allo studio dell’attività
antivirale contro virus a DNA e a RNA e alla messa a punto di tecniche diagnostiche innovative per
la ricerca di virus emergenti nella popolazione.

La candidata ha mostrato una conoscenza molto buona della lingua inglese.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 13,00
Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari

Presidente, Prof. Luigina Cellini

Componente, Prof. Massimiliano Galdiero
Segretario, Prof. Lucia Nencioni

