
VERBALE N. 5 
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  
 
 
GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO SOSTENUTO IL COLLOQUIO  
 
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 15.30  

La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi complessivi 
comparativi sui candidati. 
I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono allegati al presente verbale quale sua parte integrante 
(all. G). 
 
Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la Commissione ad 
indicare il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  
Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su uno solo dei candidati; la Commissione indica 
all'unanimità il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  
 
CANDIDATO Camilla VIRILI Voti   3 (tre) 
 
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato VIRILI CAMILLA vincitrice della 
valutazione comparativa e pertanto idonea alla prosecuzione della 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 MED13 - presso il Dipartimento di Scienze e Biotecnologie medico-chirurgiche dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”, indetta con D.R. n. 2895/2020 del 17.11.2020  
 
Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la “relazione 
riassuntiva” controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la “relazione riassuntiva” viene, infine, 
riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, che la sottoscrivono. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Luca Persani   (Presidente)    …………………………….. 
 
Prof. Salvatore Benvenga  (Membro)   …………………………….. 
 
Prof. Marco Centanni   (Segretario)   ……………………………. 
 



ALLEGATO G AL VERBALE N. 5 
 

 
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  

 
Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 
 
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 15.30 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi complessivi 
comparativi sui candidati. 
 
CANDIDATO ROCKY STROLLO 
 
Il candidato non si è presentato alla prova seminariale ed è pertanto impossibile esprimere un giudizio 
complessivo 
 
CANDIDATA: VIRILI CAMILLA 
 
Giudizio complessivo: 
 
La candidata Camilla Virili ha seguito un percorso formativo e di ricerca di ottimo livello. Ha conseguito 
l’Abilitazione scientifica alle funzioni di Professore Associato nel settore concorsuale 06/D2. CV presenta una 
prolungata attività clinica certificata presso una UOC Universitaria ed ha svolto attività didattica tutoriale nei 
corsi di Dottorato in Scienze Endocrinologiche e nel modulo caratterizzante di Endocrinologia in vari corsi 
integrati del Corso di Laurea in Medicina-Chirurgia della Sapienza. La candidata è stata Visiting Scientist 
presso un’istituzione di ricerca all’Estero e assegnataria di assegni e borse di ricerca durante le quali ha svolto 
un’attività coerente con il settore scientifico-disciplinare MED/13. Ha partecipato a progetti di ricerca 
nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi. Ha svolto una continua attività 
congressuale nazionale ed internazionale. E’ Membro delle principali Società Scientifiche nazionali ed 
internazionali e ricopre cariche nel Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana della Tiroide (AIT) e nella 
Commissione Scientifica della Società Italiana di Endocrinologia (SIE). La candidata è membro dell’Editorial 
Board di due riviste scientifiche di rilevanza internazionale.  
La produzione scientifica globale è consistente (n=49), coerente con il raggruppamento disciplinare 06/D2, ed 
appare sostanzialmente continua ed in sensibile crescita sotto il profilo temporale, con almeno 10 lavori/anno 
negli ultimi 3 anni. Tale giudizio positivo sulla sua produzione scientifica è validato dagli indici bibliometrici 
che appaiono globalmente superiori a quelli dell’altro Candidato. La produzione scientifica ha una 
collocazione editoriale buona/ottima ed include una Review firmata come primo nome su una prestigiosa 
rivista (Endocrine Reviews). Il contributo individuale alla ricerca svolta emerge con chiarezza dalla sua 
collocazione preminente come primo autore in 10/20 lavori, ultimo autore in 2/20 e co-primoautore in uno dei 
venti lavori presentati per l’attuale valutazione comparativa. La Candidata dimostra globalmente di essere una 
ricercatrice coerente e rigorosa della quale emerge un ruolo significativo nella comunità scientifica nazionale 
e internazionale. CV ha dimostrato durante il colloquio, un’ottima padronanza della lingua inglese e ha 
presentato le sue linee di ricerca in maniera esauriente e con approccio prospettico. 



 
 
 
Riesaminati i motivati giudizi analitici espressi nella valutazione preliminare, sulla base delle valutazioni 
collegiali circa i titoli e le pubblicazioni, in esito alla discussione pubblica, la Commissione dichiara che la 
Dr.ssa Camilla Virili è intitolata a proseguire la procedura per la chiamata oggetto del bando, con la seguente 
motivazione: All’esame comparativo del Curriculum e della produzione scientifica la Dr.ssa  Camilla Virili 
risulta essere certamente qualificata a ricoprire il ruolo oggetto della procedura. Tale qualificazione emerge 
dal percorso formativo, dall’esperienza didattica ed assistenziale nel scientifico-disciplinare MED 13 (settore 
concorsuale 06/D2), dalla complessiva qualità e coerenza della produzione scientifica, nonché dalla costante 
progressione qualitativa e quantitativa della sua produzione scientifica nell’ambito della Endocrinologia, 
confermata dai riconoscimenti ottenuti in ambito nazionale ed internazionale. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16.30 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Luca Persani   (Presidente)    …………………………….. 
 
Prof. Salvatore Benvenga  (Membro)   …………………………….. 
 
Prof. Marco Centanni   (Segretario)   ……………………………. 
 
 


