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VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2021, il giorno 15 del mese di giugno 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/B1 – Settore scientifico-disciplinare Med 09 - presso 
il Dipartimento di Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e 
Cardiovascolari dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata 
con D.D. prot. 460 Rep n.4/21 n. del 22 marzo 2021 e composta da: 
 

- Prof. Raffaele Antonelli Incalzi  – professore ordinario presso la Facoltà 
di Medicina dell’Università degli Studi di Roma Campus Biomedico 
(Presidente); 

- Prof. Francesco Landi  – professore associato presso la Facoltà di 
Medicina dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma 
(componente); 

- Prof. Lorenzo Loffredo – professore associato presso il Dipartimento 
di Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari 
dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza (Segretario). 

 
 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 8.30. 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 
Dott. Walter Verrusio 
 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione 
procede all’appello nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 

1. Dott. Walter Verrusio 
 
Previo accertamento della loro identità personale la Commissione dà inizio 
al colloquio, in forma seminariale con il Dott. Walter Verrusio. 
 



 
Al termine del seminario del candidato, la Commissione procede 
all’accertamento delle competenze linguistiche del candidato.  
 
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 a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando.  
 
Il dott. Walter Verrusio ha illustrato le sue linee di ricerca con competenza 
scientifica e lucidità espositiva. La sua attività di ricerca si è focalizzata in 
particolar modo sullo studio della riabilitazione del paziente geriatrico. In 
particolare il candidato ha esposto i risultati di alcuni studi da lui effettuati 
relativi all’effetto “Mozart” nei pazienti fragili e l’effetto della musico-terapia su 
alcune neurotrofine come il fattore neurotrofico cerebrale. Altro argomento 
esposto dal candidato è stato l’effetto dell’esoscheletro su soggetti anziani 
con alto grado di disabilità come quelli ricoverati in residenze sanitarie 
assistenziali (RSA). 
 
I risultati delle suddette ricerche hanno prodotto pubblicazioni scientifiche su 
riviste internazionali con impact factor.  
 
Le tematiche e le competenze sono congruenti con il settore scientifico 
disciplinare oggetto di questa valutazione concorsuale. Il candidato ha 
dimostrato buona conoscenza della lingua inglese.  
 
 
Formulato il giudizio collegiale complessivo del candidato il Presidente invita i 
Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura 
selettiva.  
 
Il Candidato Dott. Walter Verrusio ha riportato voti 3/3.  
 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul 
profilo, sulla produzione scientifica e sull’esito del colloquio del candidato 
sulla base delle valutazioni formulate, all’unanimità dichiara il Dott. Walter 
Verrusio vincitore della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 
06/B1 – Settore scientifico-disciplinare Med 09 - presso il Dipartimento di 
Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 9.30.  
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
  
F.to La Commissione  
 
 
Prof Raffaele Antonelli Incalzi  
 
Prof Francesco Landi     
 
Prof. Lorenzo Loffredo   
 
  
 


