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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED11. - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE 
INTERNISTICHE, ANESTESIOLOGICHE E CARDIOVASCOLARI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D N. 213/2020 DEL 03.11.2020 

 
 
 

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2021 il giorno 30 del mese di Agosto si è riunita per via telematica e nei locali del 
Dipartimento di Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” la Commissione giudicatrice della procedura 
selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore 
concorsuale 06/D1 – Settore scientifico-disciplinare MED11 (Malattie Cardiovascolari)- presso il 
Dipartimento di Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 11/2021 del 01.06.2021 
e composta da: 
Prof. Roberto Badagliacca, Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Cliniche Internistiche, 
Anestesiologiche e Cardiovascolari, settore concorsuale 06/D1 (Malattie dell’Apparato 
Cardiovascolare e Malattie dell’Apparato Respiratorio), SSD MED/11 (Malattie dell’Apparato 
Cardiovascolare)  dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
Prof. Gaetano Caramori, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali (BIOMORF), settore concorsuale 
06/D1 (Malattie dell’Apparato Cardiovascolare e Malattie dell’Apparato Respiratorio), SSD 
MED/10 (Malattie dell’Apparato Respiratorio) dell’Università degli Studi di Messina; 
Prof. Silvio Romano, Associato presso il Dipartimento di Medicina clinica, Sanità Pubblica, 
Scienze della Vita e dell’Ambiente settore concorsuale 06/D1 (Malattie dell’Apparato 
Cardiovascolare e Malattie dell’Apparato Respiratorio), SSD MED/11 (Malattie dell’Apparato 
Cardiovascolare) dell’Università degli Studi dell’Aquila; 
Sono fisicamente presenti il Prof. Roberto Badagliacca ed il Prof. Silvio Romano, mentre il Prof. 
Gaetano Caramori è collegato per via telematica via Skype.   
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 14:00. 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 
Dott.ssa Silvia Papa 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 
Dott.ssa Silvia Papa 
Previo accertamento dell’identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma 
seminariale, con la Dott.ssa Silvia Papa, che espone l’attività di ricerca svolta nel campo 
dell’ipertensione arteriosa polmonare. 
Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistiche 
della candidata mediante la lettura e traduzione di un brano scientifico, selezionato casualmente 
da una rivista (European Journal of Cardiology). 
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. 
L’attività di ricerca esposta dalla candidata nel corso del colloquio è apparsa ampia, approfondita, 
di ottimo livello scientifico e pubblicata su riviste internazionali di rilievo. La candidata ha inoltre 
dimostrato una profonda e sicura conoscenza delle tematiche oggetto della sua attività di ricerca. 
Infine, la candidata ha dimostrato una buona competenza linguistica alla prova pratica. 
Formulato il giudizio collegiale, il Presidente invita i Componenti della Commissione a indicare il 
vincitore della procedura selettiva. 
La Candidata Silvia Papa ha riportato voti n.3 
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La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 
scientifica e sull’esito del colloquio, sulla base delle valutazioni formulate, all’unanimità dichiara la 
Dott.ssa Silvia Papa vincitrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1. Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 06/D1 – Settore scientifico-disciplinare 
MED11 (Malattie Cardiovascolari)-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 18,30. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
F.to La Commissione  
 
Prof. Gaetano Caramori (Presidente) 
 
Prof. Silvio Romano (Componente) 
 
Prof. Roberto Badagliacca (Segretario) 


