
VERBALE N. 4  
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/13 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E 
BIOTECNOLOGIE MEDICO-CHIRURGICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2895/2020 DEL 17.11.2020  
 
 
Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando 
 
L’anno 2021, il giorno 20 del mese di Maggio si è riunita per via telematica attraverso la piattaforma ZOOM 
la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui al titolo di intestazione, nominata con D.R. 
627/2021 del 01.03.2021 e composta da: 
 
- Prof. Luca Persani    Presidente 
- Prof. Salvatore Benvenga   Componente 
- Prof. Marco Centanni    Segretario 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 14.00 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. STROLLO ROCKY 
 

2. VIRILI CAMILLA 
 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello nominale.  
Risultano presenti i seguenti candidati: 

 
1. VIRILI CAMILLA 

 
Previo accertamento della identità personale attraverso il documento di identità mostrato in video (Carta di 
Identità AV3029957 rilasciata dal Comune di Roma in data 28.5.2014, la Commissione dà inizio al 
colloquio, in forma seminariale con la Dr.ssa Camilla Virili 
 
 
Al termine del seminario, la Commissione ha proceduto all’accertamento delle competenze linguistico 
scientifiche della candidata mediante la lettura e traduzione di un lavoro scientifico in lingua INGLESE, 
selezionato casualmente.  
Terminato l’accertamento delle competenze linguistico scientifiche, la Commissione procede ad effettuare la 
valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando, che viene riportata 
nell’allegato F, che costituisce parte integrante del presente verbale. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 15.00 e decide di riconvocarsi per il giorno 20/05/2021 alle 
ore 15.30 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
- Prof. Luca Persani    Presidente 
- Prof. Salvatore Benvenga   Componente 
- Prof. Marco Centanni    Segretario 
 
 



ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4  
Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando 
 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/13 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E 
BIOTECNOLOGIE MEDICO-CHIRURGICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2895/2020 DEL 17.11.2020  
 
L’anno 2021, il giorno 20 del mese di Maggio si è riunita per via telematica attraverso la piattaforma ZOOM 
la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui al titolo di intestazione, nominata con D.R. 
627/2021 del 01.03.2021 e composta da: 
 
- Prof. Luca Persani    Presidente 
- Prof. Salvatore Benvenga   Componente 
- Prof. Marco Centanni    Segretario 
 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 14.00 
 
 
CANDIDATO: ROCKY STROLLO 
 
Non presentato 
 
CANDIDATO: CAMILLA VIRILI 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Sono state illustrate in forma seminariale con presentazione di diapositive le linee principali di ricerca della 
candidata vertenti: 
1. sulla ottimizzazione della terapia tiroxinica e sulla individuazione delle forme di ridotto assorbimento, 
2. sull’impatto della poliautoimmunità sul fenotipo immunologico e clinico dei pazienti con tiroidite cronica 
linfocitaria 
3. sui limiti degli attuali metodi standardizzati di valutazione del nodulo tiroideo in particolari patologie sia 
benigne che maligne  
4. L’interazione biochimica ed immunologica tra la composizione del microbiota intestinale e l’omeostasi 
tiroidea  
E’ seguita una serie di domande da parte della commissione cui la candidata ha dato risposte coerenti ed 
aggiornate 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
E’ stato scelto a caso dalla Commissione un lavoro scientifico, condiviso in video con la candidata, che è 
stato letto e tradotto seduta stante in maniera corretta. 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle competenze 
linguistico scientifiche: 
La Candidata Camilla Virili ha dimostrato padronanza delle linee di ricerca illustrate, degli sviluppi futuri 
delle stesse e del linguaggio scientifico necessario a farne comprendere gli aspetti più specialistici. Ha 
dimostrato una fluidità di conoscenza della lingua inglese e di capacità di lettura, traduzione e comprensione. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 15.00 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
- Prof. Luca Persani    Presidente 
- Prof. Salvatore Benvenga   Componente 
- Prof. Marco Centanni    Segretario 
 


