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VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2016 il giorno 08 del mese di Aprile in Roma si è riunita presso la Sala “Marino Zuco”, 
sita al I piano della Sezione di Scienze dell’Apparato Locomotore del Dipartimento di 
Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico-Legali e dell’Apparato Locomotore 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, la Commissione giudicatrice della procedura 
selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore 
concorsuale 06/F4 – Settore scientifico-disciplinare MED/34 -, nominata con D.D. n. 6/2016 del 
09.02.2016 e composta da: 
 

- Prof. Valter Santilli – Professore Ordinario presso Sapienza Università di Roma 
(Presidente); 

- Prof. Giuliano Giorgio Cerulli – Professore Ordinario presso Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Roma (Componente); 

- Prof. Roberto Dattola – Professore Ordinario presso l’Università degli Studi di Messina 
(Segretario).  

 
Tutti i componenti della Commissione sono presenti. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 8.00. 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 
 

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

1. BERNETTI Andrea 
 
Previo accertamento dell’identità personale del candidato (si allega fotocopia del documento di 
riconoscimento, debitamente firmata dal candidato), la Commissione dà inizio al colloquio, in 
forma seminariale, con il Dott. BERNETTI Andrea. 
 
Al termine del seminario del candidato, la Commissione procede all’accertamento delle 
competenze linguistiche del candidato mediante la lettura e traduzione di un brano, selezionato 
casualmente da un testo scientifico. 
 
Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad effettuare la 
valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando e formula il 
giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti 
stabiliti dal bando. 
 
Il profilo curriculare del candidato BERNETTI Andrea, nonché i titoli presentati ai fini della presente 
valutazione, consentono di collocare la sua attività formativa e di ricerca nell’ambito del SSD 
MED/34. 



L’attività di ricerca del Candidato si è svolta con continuità negli ultimi 5 anni, come testimoniato 
dallo svolgimento di 2 anni come Assegnista di ricerca. La giovane età accademica rappresenta un 
altro elemento degno di nota. 
Le pubblicazioni presentate hanno originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di grado 
buono. La congruenza al SSD è piena. La collocazione editoriale è buona. L’apporto del Candidato 
è buono. 
La produzione scientifica del Candidato è prevalentemente rivolta alla ricerca clinica e di 
laboratorio nell’ambito della riabilitazione, dell’analisi del movimento e delle tecniche infiltrative 
dedicate alle patologie del sistema muscoloscheletrico. In particolare, il Candidato ha presentato 
lavori inerenti alla valutazione e al trattamento della patologia osteoartrosica e di altre patologie 
dolorose come il LBP e le tendinopatie. E’ inoltre presente un lavoro di interesse neuroriabilitativo 
sulla sclerosi multipla. La rilevanza, anche sulla base degli indicatori bibliometrici, è buona.  
Complessivamente, la Commissione ritiene che la valutazione di curriculum, titoli e pubblicazioni 
del Candidato sia buona.  
Nel corso della prova orale il Candidato ha illustrato alcuni punti salienti della sua produzione 
scientifica in modo chiaro ed esauriente, ed ha dimostrato una buona conoscenza della lingua 
inglese. 
Complessivamente la Commissione ritiene che il Candidato Andrea Bernetti sia qualificato ai fini 
della chiamata al posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia A di cui alla presente 
procedura di valutazione 
 
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo del candidato, il Presidente invita i 
Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 
 
Il Candidato BERNETTI Andrea ha riportato voti 3. 
 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 
scientifica e sull’esito del colloquio del candidato, sulla base delle valutazioni formulate, 
all’unanimità dichiara il Dott. BERNETTI Andrea vincitore della procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 
06/F4 – Settore scientifico-disciplinare MED/34 - presso il Dipartimento di Scienze Anatomiche, 
Istologiche, Medico-Legali e dell’Apparato Locomotore dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”. 
 
La Commissione procede quindi a redigere la relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 9.00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
  
F.to Prof. Valter Santilli – Presidente  
  
F.to Prof. Giuliano Giorgio Cerulli – membro 
  
F.to Prof. Roberto Dattola – Segretario 
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RELAZIONE FINALE 
 
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n 1 Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale il Settore concorsuale 06/F4 – Settore 
scientifico-disciplinare MED/34 - presso il Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, 
Medico-Legali e dell’Apparato Locomotore dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
nominata con D.D. n. 6/2016 del 09.02.2016 e composta da: 
 

- Prof. Valter Santilli – Professore Ordinario presso Sapienza Università di Roma 
(Presidente); 

- Prof. Giuliano Giorgio Cerulli – Professore Ordinario presso Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Roma (Componente); 

- Prof. Roberto Dattola – Professore Ordinario presso l’Università degli Studi di Messina 
(Segretario)  

 
si è riunita, avvalendosi degli strumenti telematici, nei seguenti giorni ed orari: 
 

• I riunione: il giorno 22 Marzo 2016 dalle ore 12.00 alle ore 12.30; 

• II riunione: il giorno 4 Aprile 2016 dalle ore 12.30 alle ore 13.30. 
 
Si è inoltre riunita in Roma, presso la Sala “Marino Zuco”, sita al I piano della Sezione di Scienze 
dell’Apparato Locomotore del Dipartimento di Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, 
Medico-Legali e dell’Apparato Locomotore dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nei 
seguenti giorni e orari: 
 

• III riunione: il giorno 8 Aprile 2016 dalle ore 8.00 alle ore 9.00. 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando i lavori il giorno 22 Marzo 
2016 e concludendoli il giorno 8 Aprile 2016. 
 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a prendere visione degli atti normativi e 
regolamentari che disciplinano lo svolgimento delle procedure di valutazione comparativa (Legge 
240/2010, bando di concorso, Decreto di costituzione della commissione giudicatrice) e a 
procedere a fissare in dettaglio i criteri di massima per la valutazione dei candidati. 
 
Nella seconda riunione ha proceduto ad esaminare le domande di partecipazione al concorso dei 
candidati con i titoli allegati e le pubblicazioni. La Commissione giudicatrice non ha potuto 
procedere alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati:  

1. BERTI Federica 
2. ISKRA Sainova 
3. SIMION Luminita 

in quanto incomplete e non corrispondenti alle indicazioni contenute nel bando.  
 
La Commissione ha quindi effettuato la valutazione preliminare del candidato Andrea BERNETTI 
con motivato giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, secondo i criteri definiti 
dal D.M. n. 243/2011 e fissati in dettaglio nell’allegato 1 del verbale della seduta del 22.03.2016. 
 



Nella terza riunione ha proceduto a verificare la regolarità della convocazione per il colloquio e ha 
verificato l’identità del candidato Bernetti Andrea. Ha inoltre effettuato la valutazione collegiale del 
seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando, a formulare il giudizio collegiale 
comparativo complessivo in relazione al curriculum ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando.  
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato il Dott. BERNETTI Andrea 
vincitore della procedura selettiva. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 9.00 del giorno 8 Aprile 2016. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
F.to Prof. Valter Santilli – Presidente  
  
F.to Prof. Giuliano Giorgio Cerulli – membro 
  
F.to Prof. Roberto Dattola – Segretario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ALLEGATO 3 

Al Responsabile del Procedimento 
Dr.ssa Daniela Merelli 
Dipartimento di Scienze Anatomiche, 
Istologiche, Medico-Legali e  
dell’Apparato Locomotore dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 
 
OGGETTO: "Trasmissione degli atti e dei verbali relativi della procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 
06/F4 – Settore scientifico-disciplinare MED/34 – presso il Dipartimento di Scienze Anatomiche, 
Istologiche, Medico-Legali e dell’Apparato Locomotore dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”. 
 
Il sottoscritto Prof. Valter Santilli, in qualità di Presidente della Commissione giudicatrice nominata 
per la procedura selettiva indicata in oggetto, trasmette in allegato alla presente: 
 

• N° 3 Verbali con relativi allegati; 

• N° 1 tabulato delle presenze dei candidati al colloquio; 

• Altro:  fotocopia documento dr. Andrea Bernetti. 

 
 
Distinti saluti 
 
 
Roma, 08 Aprile 2016 
 
 
  
 F.to Il Presidente della Commissione 
 Prof. Valter Santilli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


