
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/G1 - SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE MED 38 - PRESSO IL DIPARTIMENTO MATERENO INFANTILE e SCIENZE 
UROLOGICHE (già Dipartimento di Pediatria fino al 31/10/2018) DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1828/2018 DEL 31/07/2018 
 

 
VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO 

SOSTENUTO IL COLLOQUIO 
 
L’anno 2018, il giorno 10 del mese di Dicembre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento MATERNO 
INFANTILE E SCIENZE UROLOGICHE (già Dipartimento di Pediatria fino al 31/10/2018) 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/G1 – Settore scientifico-disciplinare MED 38 - 
presso il Dipartimento MATERNO INFANTILE E SCIENZE UROLOGICHE (già Dipartimento di 
Pediatria fino al 31/10/2018) dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 
2441/2018 del 12/10/2018 e composta da: 
 

- Prof. Giacomo Faldella – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche dell’Università degli Studi di Bologna (Presidente); 

- Prof. Diego Peroni – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale dell’Università degli Studi di Pisa (componente); 

- Prof. Fabio Midulla – professore associato presso il Dipartimento di Materno Infantile e Scienze 
Urologiche (già Dipartimento di Pediatria fino al 31/10/2018) dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” (Segretario) 

 
 
Tutti i componenti della Commissione sono presenti nella sede del colloquio 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12.30 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per la candidata esprime il giudizio complessivo sulla 
candidata. 
Il giudizio complessivo formulato dalla Commissione è allegato al presente verbale quale sua parte 
integrante (all. G). 
 
Terminata la valutazione complessiva della candidata, il Presidente invita la Commissione a indicare il 
candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  
Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su uno solo dei candidati; la Commissione indica 
all'unanimità, ovvero a maggioranza dei componenti, il candidato selezionato per il prosieguo della 
procedura.  
 
CANDIDATO Raffella Nenna – Voto: Ottimo 
 
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato Raffaella Nenna selezionato per 
il prosieguo della procedura selettiva di chiamata per n.1 posto di Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia B per il Settore concorsuale 06/G1 – Settore scientifico-disciplinare MED 38 - presso il Dipartimento 
MATERNO INFANTILE E SCIENZE UROLOGICHE (già Dipartimento di Pediatria fino al 31.10.2018)  
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, indetta con D.R. n. 1828/2018 del 31/07/2018 
 
Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la “relazione 
riassuntiva” controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la “relazione riassuntiva” viene, infine, 
riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, che la sottoscrivono. 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
 



ALLEGATO G AL VERBALE N. 5 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/G1 - SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE MED 38 - PRESSO IL DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE E SCIENZE 
UROLOGICHE (già Dipartimento di Pediatria fino al 31/10/2018) DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1828/2018 DEL 31/07/2018 
 

Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 
 

L’anno 2018, il giorno 10 del mese di Dicembre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento 
MATERNO INFANTILE E SCIENZE UROLOGICHE (già Dipartimento di Pediatria fino al 31/10/2018) 
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/G1 – Settore scientifico-disciplinare MED 38 - 
presso il Dipartimento MATERNO INFANTILE E SCIENZE UROLOGICHE (già Dipartimento di 
Pediatria fino al 31/10/2018) dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 
2441/2018 del 12/10/2018 e composta da: 
 

- Prof. Giacomo Faldella – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche dell’Università degli Studi di Bologna (Presidente); 

- Prof. Diego Peroni – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale dell’Università degli Studi di Pisa (componente); 

- Prof. Fabio Midulla – professore associato presso il Dipartimento di Materno Infantile e Scienze 
Urologiche (già Dipartimento di Pediatria fino al 31/10/2018) dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” (Segretario) 

 
Tutti i componenti della Commissione sono presenti nella sede del colloquio. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12.45 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per la candidata esprime il giudizio complessivo sui 
candidati. 
 
CANDIDATO Raffaella Nenna 
 
Giudizio complessivo: 
 
La commissione, sulla base delle valutazioni collegiali sui titoli, le pubblicazioni e del seminario, 
esprime il giudizio complessivo sulla candidata Raffaella Nenna di seguito riportato: 
 

 
La dott.ssa Raffaella Nenna ha un curriculum di ottimo livello, caratterizzato da pubblicazioni 
scientifiche ad alto impatto, originalità, innovatività, rigore metodologico e continuità temporale. La 
collocazione editoriale delle pubblicazioni ha diffusione all’interno della comunità scientifica 
nazionale ed internazionale. La dott.ssa Raffaella Nenna dimostra ottime doti per impostare e 
portare avanti in completa autonomia progetti di ricerca. Ha dimostrato nel corso degli anni anche 
propensione all’attività didattica, manifestata anche nel corso del seminario condotto difronte alla 
commissione. Ottima conoscenza della lingua inglese. Sulla base del giudizio complessivo la 
commissione indica la dott.ssa Raffaella Nenna la candidata selezionata per il prosieguo della 
procedura che prevede la chiamata da parte del Dipartimento Materno Infantile e Scienze 
Uro.ogiche (già Dipartimento di Pediatria fino al 31.10.2018). 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13.30 
 
 
 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 

 


