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VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2021 il giorno 19 del mese di Novembre per via telematica si è riunita la Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato 
di tipologia A per il Settore concorsuale 05/H2 – Settore scientifico-disciplinare BIO/17 - 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. 66 del 28/10/2021 e 
composta da: 
 

- Prof. Francesco Cappello – professore ordinario presso il Dipartimento di Biomedicina, 
Neuroscienze e Diagnostica Avanzata, dell’Università degli Studi di Palermo; 

- Prof.ssa Giulia Ricci – professore associato presso il Dipartimento di Medicina 
Sperimentale dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli; 

- Prof. Dario Coletti – professore associato presso il Dipartimento di Dipartimento di Scienze 
Anatomiche, istologiche, medico-legali e dell’Apparato locomotore dell’Università degli 
Studi di Roma Sapienza 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15:00. Tutti i componenti della commissione sono 
collegati via Zoom (link: https://uniroma1.zoom.us/j/8563925270). 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. Lozanoska-Ochser Biliana  
 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 

1. Lozanoska- Ochser Biliana  

Previo accertamento della loro identità personale (fotocopia del documento di riconoscimento, 
firmata dalla candidata in allegato), la Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale 
con la Dott.ssa Lozanoska-Ochser Biliana 
 
Contestualmente, la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistiche della 
candidata, mediante la presentazione del lavoro di ricerca della candidata e la relativa discussione 
effettuate in Inglese. 
 
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. 
 
La commissione riesamina il curriculum e l’esperienza scientifica e di ricerca della candidata, la 
quale possiede un Dottorato di ricerca in Immunology, conseguito il 31/7/07, presso King’s College 
London, UK, svolge attività didattica come cultrice della materia in Istologia ed Embriologia, si è 
formata presso prestigiosi istituti di ricerca internazionali, ed ha dimostrato di essere competitiva 
nell’assegnazione di fondi di ricerca. 
Durante il colloquio, la candidata ha dimostrato di avere le competenze culturali e scientifiche 
richieste dal bando, presentando le proprie esperienze in ambito di ricerca su cellule immunitarie e 



tessuti muscolari con padronanza e chiarezza espositiva, e al contempo dimostrando una eccellente 
conoscenza della lingua inglese. 
Pertanto, la commissione ritiene la candidata pienamente idonea a ricoprire l’incarico e la posizione 
lavorativa definiti nel bando. 
 
Formulato il giudizio collegiale complessivo della candidata, il Presidente invita i Componenti della 
Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 
 
La candidata Lozanoska- Ochser Biliana ha riportato voti 3 
 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 
scientifica e sull’esito del colloquio dell’unica candidata, sulla base delle valutazioni formulate, 
all’unanimità dichiara la Dott.ssa Lozanoska- Ochser Biliana vincitrice della procedura selettiva per 
il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 
05/H2 – Settore scientifico-disciplinare BIO/17 - 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 16:30 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
LA COMMISSIONE 
 
Prof. Francesco Cappello (Presidente) 
 
Prof.ssa Giulia Ricci (Componente) 
 
Prof. Dario Coletti (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 05/H2 – Settore scientifico-disciplinare 
BIO/17 - 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. 66 del 
28/10/2021 e composta da: 
 

- Prof. Francesco Cappello – professore ordinario presso il Dipartimento di Biomedicina, 
Neuroscienze e Diagnostica Avanzata, dell’Università degli Studi di Palermo; 

- Prof.ssa Giulia Ricci – professore associato presso il Dipartimento di Medicina 
Sperimentale dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli; 

- Prof. Dario Coletti – professore associato presso il Dipartimento di Dipartimento di Scienze 
Anatomiche, istologiche, medico-legali e dell’Apparato locomotore dell’Università degli 
Studi di Roma Sapienza 

 
si è riunita  via Zoom nei seguenti giorni e orari: 
 

• I riunione: il giorno 3/11/2021 dalle ore 16:30  alle ore 17:00 

• II riunione: il giorno 10/11/2021  dalle ore 8:00 alle ore 10:00 

• III riunione: il giorno 19/11/2021  dalle ore 15:00 alle ore 16:30 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n 3 riunioni iniziando, i lavori il giorno 3/11/2021 e 
concludendoli il 19/11/2021. 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a stabilire i criteri di valutazione dei candidati. 
Nella seconda riunione ha proceduto a valutare i titoli dei candidati. 
Nella terza riunione ha proceduto al colloquio orale con verifica della lingua inglese e alla 
formulazione del giudizio complessivo. 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato la Dott.ssa Lozanoska- 
Ochser Biliana vincitrice della procedura selettiva. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16:30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
LA COMMISSIONE 
 
Prof. Francesco Cappello (Presidente) 
 
Prof.ssa Giulia Ricci (Componente) 
 
Prof. Dario Coletti (Segretario) 


