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VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2021, il giorno 7 del mese di ottobre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari 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 MED/50, nominata con D.D. 
n. 953 Rep 12/2021 del 01/06/2021 e composta da: 
 
Prof. Lia Ginaldi – Professore Ordinario, SSD MED/50, presso il Dipartimento di Dipartimento di 
Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell’Ambiente (MESVA) dell’Università 
degli Studi de L’Aquila; 
Presidente 
Prof. Gaetano Tanzilli – Professore Associato, SSD MED/50, presso il Dipartimento di Scienze 
Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari, Sapienza Università di Roma; 
Segretario 
Prof. Giovanni Luca Gravina – Professore Associato, SSD MED/50, presso il Dipartimento di 
Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche dell’Università degli Studi de 
L’Aquila 
Componente 
 
Tutti i commissari sono fisicamente presenti. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

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

1. Dott Mariangela Peruzzi 
 

Previo accertamento della loro identità personale [allegare fotocopia del documento di 
riconoscimento, debitamente firmata dal candidato], la Commissione dà inizio al colloquio, in 
forma seminariale con il Dott. Mariangela Peruzzi 
 
 
Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistiche 
della candidata [la lettura e traduzione di un brano]. 
 
 
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 complessivo in relazione al curriculum ed agli altri requisiti stabiliti dal bando che 
è così espresso: 
 
 



La Commissione, collegialmente, valuta molto positivamente il profilo curriculare della candidata, all’interno 

del quale si evidenzia una evidente propensione alla ricerca scientifica. L’attività di ricerca scientifica è ben 

documentata e continuativa nel tempo ed è svolta con rigore metodologico, sviluppando temi traslazionali 

nell’ambito dello studio morfologico e funzionale del cuore. I contributi scientifici sono editi su riviste di 

rilevanza internazionale e mostrano buoni valori degli indici bibliometrici. Rilevante appare in essi l’apporto 

individuale della candidata. Evidente è la congruenza dei lavori con il SSD di interesse concorsuale. Ben 

documentata appare la partecipazione a programmi di ricerca nonché l’organizzazione ed il coordinamento 

di gruppi di ricerca. 

 
Al termine della valutazione collegiale ogni commissario esprime il suo voto di preferenza: 
 
Il Candidato Mariangela Peruzzi ha riportato voti 3/3 
 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 
scientifica e sull’esito del colloquio della candidata, sulla base delle valutazioni formulate, 
all’unanimità dichiara il Dott. Mariangela Peruzzi 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 med/50 - presso il dipartimento di scienze cliniche internistiche, 
anestesiologiche e cardiovascolari dell’università degli studi di roma “la sapienza”  
 
Il Presidente redige il verbale finale 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16.30 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
F.to La Commissione 
 
 
Prof Lia Ginaldi 
 
 
Prof Gaetano Tanzilli 
 
 
Prof Giovanni Luca Gravina 

 


