
 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/N1 - SETTORE 

SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/46 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE 

INTERNISTICHE, ANESTESIOLOGICHE E CARDIOVASCOLARI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D N. 302/2021 Prot. n. 0001596 DEL 

11/10/2021 

 
 

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

 
L’anno 2021, il giorno 25 del mese di novembre si è riunita in modalità telematica su google meet 

al link https://meet.google.com/poz-agjo-ojx la Commissione giudicatrice della procedura selettiva 

per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore 

concorsuale 06/N1 – Settore scientifico-disciplinare MED46 - presso il Dipartimento di Scienze 

Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, nominata con D.D. n. 17/2021 Prot n. 0001671 del 28/10/2021 e composta da: 

- Prof. Speranza Donatella Rubattu – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Medicina Clinica e Molecolare dell’Università degli Studi di Roma Sapienza; 

- Prof. Marina Di Domenico – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina di 
Precisione dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; 

- Prof. Konrad Arkadiusz Urbanek – professore associato presso il Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica dell’Università degli Studi di Università Magna Grecia di Catanzaro. 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 09.30 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 
 

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

1. Dott. VITTORIA CAMMISOTTO 
 
Previo accertamento della sua identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma 
seminariale con la candidata. 
 
Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistiche.  
 
Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad effettuare la 
valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua inglese e formula il giudizio collegiale 
comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando. 
 
Il candidato ha dimostrato un’ottima conoscenza del tema trattato con ottima chiarezza espositiva. 
La prova di inglese ha dimostrato una buona capacità di lettura e comprensione del testo scientifico. 
Il curriculum del candidato dimostra un ottimo percorso formativo testimoniato da una attività di 
ricerca scientifica eccellente e coerente con gli interessi scientifici del settore oggetto del bando. 
 

2. Il Candidato Dott. VITTORIA CAMMISOTTO ha riportato voti 3 
 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 
scientifica e sull’esito del colloquio, sulla base delle valutazioni formulate all’unanimità dichiara il 



Dott. VITTORIA CAMMISOTTO vincitore della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 06/N1 – Settore scientifico-
disciplinare MED46 - presso il Dipartimento di Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e 
Cardiovascolari dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 17/2021 
Prot n. 0001671 del 28/10/2021. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 10.30 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
F.to La Commissione 
 
 
Prof. Marina Di Domenico (Presidente)  
Prof. Speranza Donatella Rubattu (Componente) 
Prof. Konrad Arkadiusz Urbanek (Segretario)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


