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. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO
SOSTENUTO IL 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 16:00.
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate esprime il giudizio complessivo sulla
candidata che ha completato la procedura.
Il giudizio complessivo formulato dalla Commissione è allegati al presente verbale quale sua parte
integrante (all. G).
Terminata la valutazione complessiva della candidata, il Presidente invita la Commissione ad
indicare se la candidata stessa può essere selezionata o meno per il prosieguo della procedura.
Ciascun commissario, dunque, esprime un parere in merito; la Commissione si pronuncia
all'unanimità in senso positivo.
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica la candidata Dr.ssa Ilaria Barchetta
selezionata per il prosieguo della procedura selettiva di chiamata per n. n. 1 posto di Ricercatore a
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale MED/13 – Settore scientificodisciplinare 06/D2 - presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”, indetta con D.R. n. 2267/2021 del 09.08.2021.
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.
Il Presidente
……………………………..

ALLEGATO G AL VERBALE N. 5
Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli
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).

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 16:00
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate esprime il giudizio complessivo sulla
candidata che ha completato la procedura.
CANDIDATO: Dr.ssa Ilaria Barchetta
Giudizio complessivo: OTTIMO
La candidata, Medico-Chirurgo, Dottore di Ricerca in Epatologia Sperimentale e Clinica e
Specialista in Medicina Interna, ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di II
fascia nel settore concorsuale oggetto della procedura. Ha svolto un’intensa attività di ricerca
clinica prevalentemente nell’ambito della sindrome metabolica e sue componenti e della patologia
metabolica del fegato ad essa associata. Ha trascorso un anno presso la Lund University, ha
partecipato come Investigator/Study Coordinator a svariati trial clinici di fase III, ha all’attivo diversi
anni di attività clinica, didattica ed editoriale e vanta documentate competenze di biostatistica. È
stata relatrice a diversi congressi internazionali, ha ottenuto diversi premi e riconoscimenti per
l’attività di ricerca e vanta diversi finanziamenti come principal investigator o investigator. Detti
titoli sono stati nel complesso valutati di livello ECCELLENTE.
Le 15 pubblicazioni presentate sono state considerate di livello OTTIMO per originalità,
innovatività, rigore metodologico e rilevanza, così come di livello OTTIMO è stata valutata la
produzione scientifica complessiva per quantità e qualità, continuità e apporto individuale.
Vi è infine congruenza totale dei titoli e delle pubblicazioni con il settore concorsuale, il settore
scientifico-disciplinare e il profilo del bando.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 17:00.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
……………………………..

