
 
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/33 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
ANATOMICHE, ISTOLOGICHE, MEDICO-LEGALI E DELL’APPARATO LOCOMOTORE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 9/2019 
DEL 10/07/2019 – Rep. n. 35/2019 – Prot. n. 1808 del 10/07/2019. 
 

 
 
 

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2020, il giorno 10 del mese di gennaio, in Roma si è riunita nella Sala “Marino Zuco” del 
Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico-Legali e dell’Apparato Locomotore la 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno, per il Settore 
concorsuale 06/F4 – Settore scientifico-disciplinare MED/33 – 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. 39/2019 del 01/10/2019  e composta da: 
 

- Prof. Massimo Mariconda – Professore Ordinario Università Federico II di Napoli  
(Presidente); 

- Prof. Giulio Maccauro – Professore Ordinario Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Roma (Componente); 

- Prof. Gianluca Cinotti – Professore Associato Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” (Segretario). 

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

1. Alessandro RAMIERI.  
 

Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati (All. n. 1 – tabulato presenze): 

1. Alessandro RAMIERI.  
 
Previo accertamento della loro identità personale (vd. fotocopia del documento di 
riconoscimento, debitamente firmata dal candidato), la Commissione dà inizio al colloquio, in 
forma seminariale con il Dott. Alessandro RAMIERI. 
 
Al termine del seminario del candidato, la Commissione procede all’accertamento delle 
competenze linguistiche del candidato Dott. Alessandro RAMIERI mediante lettura e traduzione di 
un articolo, 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. 
Nel corso della prova orale il candidato ha esposto le tematiche e i campi di ricerca su cui si è 
concentrata l’attività scientifica soffermandosi su alcune delle pubblicazioni più rilevanti in modo 
chiaro ed esauriente, ed ha dimostrato una buona conoscenza della lingua inglese. 
Il profilo curriculare del candidato Alessandro RAMIERI consente di collocare la sua attività 
formativa e di ricerca nell’ambito del SSD MED/33. I titoli testimoniano una comprovata esperienza 
clinica ed un’evidente competenza scientifica coerenti con la linea di ricerca prevista dal bando 



concorsuale. E’ attestata la sua partecipazione a numerosi convegni internazionali ed il suo 
coinvolgimento nell’attività clinica inerente al trattamento delle patologie del rachide. Dal 
Curriculum Vitae si evince, inoltre, che il candidato è in possesso dell’Abilitazione Scientifica 
Nazionale a Professore di II Fascia. 
La produzione scientifica del candidato è di buon livello e pienamente congruente con le discipline 
del settore concorsuale 06/F4 e del settore scientifico-disciplinare MED/33. I lavori scientifici 
pubblicati sono stati condotti con rigore, presentano una chiara rilevanza clinica e sono 
carratterizzati, per lo più, da una spiccata originalità dei temi trattati. Tutti i lavori presentati sono 
completamente attinenti alla tematica oggetto del presente concorso.  
 
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i 
Componenti della Commissione ad indicare il vincitore della procedura selettiva. 
 
Il Candidato Alessandro RAMIERI ha riportato voti 3/3. 
 
 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 
scientifica e sull’esito del colloquio con il candidato, sulla base delle valutazioni formulate 
all’unanimità dichiara il Dott. Alessandro RAMIERI vincitore della procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno a 
tempo pieno, per il Settore concorsuale 06/F4 – Settore scientifico-disciplinare MED/33 – presso il 
Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico-Legali e dell’Apparato Locomotore 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16:00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
LA COMMISSIONE: 
 
Prof. Massimo Mariconda (Presidente)    
 
Prof. Giulio Maccauro (Componente)   
 
Prof. Gianluca Cinotti (Segretario)    
 


