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VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 
 
L’anno 2021, il giorno 30 del mese di settembre in Roma si è riunita per via telematica la 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1  ricercatore a 
tempo determinato di tipologia A per il Settore    concorsuale 05/H1 – Settore scientifico-
disciplinare BIO/16 – nominata con D.D. n. 38/2021 del 21/06/2021 e composta da: 

 
- Prof. Sergio Morini – professore ordinario presso Facoltà Dipartimentale di Medicina e 

Chirurgia dell’Università “Campus Bio-Medico” di Roma; 
- Prof.ssa Romina Mancinelli – professore associato presso il Dipartimento di Scienze 

Anatomiche, Istologiche, Medico Legali e dell’Apparato Locomotore di Sapienza Università 
degli Studi di Roma; 

- Prof.ssa Roberta Sferra – professore associato presso il Dipartimento di Scienze cliniche 
applicate e biotecnologie dell’Università degli Studi dell’Aquila. 

 
I componenti della Commissione e la candidata sono collegati per via telematica tramite il seguente 
link Meet: https://meet.google.com/ktu-xbwk-vxn 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10:00. 
 
La candidata che è stata ammessa al colloquio è: 

- Overi Diletta 
 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risulta presente: 

- Overi Diletta 
 
Previo accertamento della sua identità personale (si allega fotocopia del documento di 
riconoscimento firmato dalla candidata), la Commissione dà inizio al colloquio, in forma 
seminariale con la Dott.ssa Overi Dieltta 

 
Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistiche 
della candidata mediante la lettura e traduzione di un abstract, selezionato casualmente da Pubmed. 

 

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 della candidata Overi Diletta consente di collocare la sua attività formativa e di 
ricerca nell’ambito del SSD BIO/16. L’attività di ricerca della candidata si è svolta con continuità, 
come testimoniato dai titoli presentati. Le pubblicazioni presentate hanno originalità, innovatività, 
rigore metodologico, rilevanza di ottimo grado e piena concordanza con il tema del progetto di 
ricerca. Complessivamente, la Commissione ritiene che la valutazione di curriculum, titoli, 
pubblicazioni e colloquio della candidata sia ottima. Nel corso della prova orale la candidata ha 
illustrato alcuni punti salienti della sua produzione scientifica in modo chiaro ed esauriente, ed ha 



dimostrato una ottima conoscenza della lingua inglese. Complessivamente la Commissione ritiene 
che la candidata sia qualificata 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 della candidata, il Presidente invita i 
Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 

 
Il Candidato Overi Diletta ha riportato voti 3. 

 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 
scientifica e sull’esito del colloquio della candidata, sulla base della valutazione formulata, 
all’unanimità dichiara la Dott.ssa Overi Diletta vincitore della procedura selettiva per il reclutamento 
di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 05/H1. – Settore 
scientifico- disciplinare BIO/16 - 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 11:00. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 
Firma del Commissari 

 
 
Prof. Sergio Morini (Presidente) 
 
Prof.ssa Romina Mancinelli (Segretario) 
 
Prof.ssa Roberta Sferra (Componente) 
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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/H1 – Settore scientifico- disciplinare BIO/16 
- 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. 38/2021 del 21/06/2021 e 
composta da: 

 
- Prof. Sergio Morini – professore ordinario presso Facoltà Dipartimentale di Medicina e 

Chirurgia dell’Università “Campus Bio-Medico” di Roma (Presidente); 
- Prof.ssa Romina Mancinelli – professore associato presso il Dipartimento di Scienze 

Anatomiche, Istologiche, Medico Legali e dell’Apparato Locomotore di Sapienza Università 
degli Studi di Roma (Segretario); 

- Prof.ssa Roberta Sferra – professore associato presso il Dipartimento di Scienze cliniche 
applicate e biotecnologie dell’Università degli Studi dell’Aquila (Componente). 

 
Si è riunita per via telematica o in Roma, nei locali del Dipartimento di Scienze Anatomiche, 
Istologiche, Medico Legali e dell’Apparato Locomotore nei seguenti giorni e orari: 

 
 I riunione: il giorno 25 agosto 2021 dalle ore 10:00 alle ore 11:00 
 II riunione: il giorno 6 settembre 2021 dalle ore 16:00 alle ore 17:30 
 III riunione: il giorno 30 settembre 2021 dalle ore 10:00 alle ore 11:00 
 IV riunione: il giorno 30 settembre 2021 dalle ore 13:00 alle ore 13:30 

 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 4 riunioni iniziando, i lavori il giorno 
25 agosto 2021 e concludendoli il 30 settembre 2021. 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto ad elaborare i criteri di massima per la valutazione 
dei candidati al bando in oggetto. 
Nella seconda riunione ha proceduto a verificare e valutare i titoli della candidata. 
Nella terza riunione ha proceduto a svolgere il colloquio con l’unica candidata e a formulare una 
valutazione collegiale. 
Nella quarta riunione ha proceduto a stilare la relazione finale. 

 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato la Dott.ssa Overi Diletta 
vincitore della procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13:30. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 
Firma del Commissari 

 
Prof. Sergio Morini (Presidente) 
 
Prof.ssa Romina Mancinelli (Segretario)  
 
Prof.ssa Roberta Sferra (Componente)


