
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B 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” BANDITA CON 
D.R. N. 2267/2021 DEL 09.08.2021 
 

VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 
 
L’anno 2022, il giorno 13 del mese di gennaio si è riunita per via telematica 
(https://meet.google.com/hcb-wkhj-ppt?authuser=0) la Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B 
per il Settore concorsuale MED/13 – Settore scientifico-disciplinare 06/D2 - presso il 
Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
nominata con D.R. n. 2833/2021 del 29.10.2021 e composta da: 
 

- Prof. Giuseppe Pugliese – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina 
Clinica e Molecolare dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente); 

- Prof. Francesco Dotta – professore ordinario presso il Dipartimento di Dipartimento di 
Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze dell’Università degli Studi di Siena 
(Componente); 

- Prof.ssa Simona Frontoni – professore associato presso il Dipartimento di Medicina dei 
Sistemi dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (Segretario). 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15:00. 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. Dr.ssa Ilaria Barchetta; 
2. Dr.ssa Tiziana Filardi. 

 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 

1. Dr.ssa Ilaria Barchetta. 
 
Previo accertamento della sua identità personale (allegata fotocopia del documento di 
riconoscimento, debitamente firmata dal candidato), la Commissione dà inizio al colloquio, in 
forma seminariale. 
 
Al termine del seminario della candidata, la Commissione procede all’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche della stessa, mediante lettura e traduzione di un brano, 
selezionato casualmente da un testo scientifico. 
 
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 16:00 e decide di riconvocarsi per il giorno 
13.01.2022 alle ore 16:00 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Presidente 
 
 
…………………………….. 

https://meet.google.com/hcb-wkhj-ppt?authuser=0


ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4 
Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B 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” BANDITA CON 
D.R. N. 2267/2021 DEL 09.08.2021 

 
L’anno 2022, il giorno 13 del mese di gennaio si è riunita per via telematica 
(https://meet.google.com/hcb-wkhj-ppt?authuser=0) la Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B 
per il Settore concorsuale MED/13 – Settore scientifico-disciplinare 06/D2 - presso il 
Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
nominata con D.R. n. 2833/2021 del 29.10.2021 e composta da: 
 

- Prof. Giuseppe Pugliese – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina 
Clinica e Molecolare dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente); 

- Prof. Francesco Dotta – professore ordinario presso il Dipartimento di Dipartimento di 
Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze dell’Università degli Studi di Siena 
(Componente); 

- Prof.ssa Simona Frontoni – professore associato presso il Dipartimento di Medicina dei 
Sistemi dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (Segretario). 

 
Alle ore 15:00 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte della candidata presente. 
 
CANDIDATO: Dr.ssa Ilaria Barchetta 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Attività di ricerca: tematiche, risultati, indirizzi futuri, produzione scientifica selezionata e 
complessiva, premi e finanziamenti.  Approfondimento su nuovi potenziali marcatori di presenza e 
grado di NAFLD/NASH e cross-link tessuto adiposo-fegato.  Attività clinica e didattica. Altre attività. 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
Lettura e traduzione di un brano selezionato da un testo scientifico (Yates T, Gray LJ, Henson J, 
Edwardson CL, Khunti K, Davies MJ. Impact of Depression and Anxiety on Change to Physical 
Activity Following a Pragmatic Diabetes Prevention Program Within Primary Care: Pooled Analysis 
From Two Randomized Controlled Trials. Diabetes Care. 2019 Oct;42(10):1847-1853. doi: 
10.2337/dc19-0400. Epub 2019 Aug 9. PMID: 31399440).  
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
La candidata presenta la propria attività di ricerca svolta prevalentemente nell’ambito della 
sindrome metabolica e sue componenti (insulino-resistenza, obesità, diabete di tipo 2) e della 
patologia metabolica del fegato ad essa associata, quindi pienamente congruente con il settore 
concorsuale, il settore scientifico-disciplinare e il profilo del bando.  La candidata riassume 
brevemente i risultati principali sin qui ottenuti e illustra le prospettive future.  Nel complesso 
mostra di conoscere in maniera approfondita le tematiche oggetto della sua ricerca e di avere 
solide basi metodologiche, buona originalità di approccio e capacità di giudizio critico e piena 
autonomia scientifica.  Infine, la candidata descrive sinteticamente l’attività clinica e didattica sin 
qui svolta. 
Il colloquio supporta pienamente il giudizio complessivo OTTIMO espresso dalla commissione in 
relazione ai titoli e alla produzione scientifica selezionata e complessiva 
La lettura e traduzione del brano scelto a caso ha mostrato una buona padronanza della lingua 
inglese. 
 

https://meet.google.com/hcb-wkhj-ppt?authuser=0


 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16:00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Presidente 
 
 
…………………………….. 


