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VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2022 il giorno 10 del mese di Gennaio si è riunita per via telematica su piattaforma meet 
Google (accesso pubblico meet.google.com/yaf-gmiu-qzs) la Commissione Giudicatrice della 
procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B 
per il Settore concorsuale 06/D4 – Settore scientifico-disciplinare MED17 - presso il Dipartimento 
di Sanità Pubblica e Malattie Infettive. dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”, nominata con 
D.R. n. 2833/2021 del 29.10.2021 e composta da:  

• -  Prof. Mario Venditti – Professore Ordinario presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie 

Infettive, Sapienza Università di Roma; (Presidente).  

• -  Prof. Prof. Massimo Andreoni –Professore Ordinario – Università degli Studi Tor Vergata di Roma.  

• -  Prof. Marco Falcone – Professore Associato – Università degli Studi di Pisa; (Segretario).  

I componenti della Commissione sono collegati per via telematica (in conferenza telefonica con 
ausilio di e-mail per lo scambio dei documenti inerenti lo svolgimento della seduta). 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 14.00 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. Alessandra Oliva. 
 

Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede 
all’accertamento dell’identità personale della candidata effettuato mediante l’invio di copia del 
documento di riconoscimento all’indirizzo email del Presidente della Commissione 
 
 

La Commissione dà inizio al colloquio della drssa Alessandra Oliva, in forma seminariale, sui temi 
della propria ricerca, con possibilità di interlocuzione. La Commissione procede altresì 
all’accertamento delle competenze linguistico-scientifiche disponendo che la stessa esponga in 
inglese la presentazione del seminario ed a leggere e tradurre in italiano alcuni passi della 
pubblicazione di Falcone M et al “Risk Factors and Outcomes for Bloodstream Infections 
Secondary to Clostridium difficile Infection” . Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 60:252, 
2016. 

Terminati i colloqui e l’accertamento delle competenze linguistico scientifiche, la Commissione 
procede ad effettuare la valutazione collegiale del colloquio e della prova in lingua straniera 
indicata nel bando, che viene riportata nell’allegato D, che costituisce parte integrante del presente 
verbale. 

 



 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 15.00 e decide di riconvocarsi in modalità 
telematica per il giorno 10 Gennaio 2022 alle ore 16,00, per esprimere il giudizio collegiale 
comparativo complessivo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

• -  Prof. Mario Venditti – Professore Ordinario presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie 

Infettive, Sapienza Università di Roma; (Presidente).  

• -  Prof. Prof. Massimo Andreoni –Professore Ordinario – Università degli Studi Tor Vergata di Roma.  

• -  Prof. Marco Falcone – Professore Associato – Università degli Studi di Pisa; (Segretario).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ALLEGATO D DEL VERBALE N. 4 
 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO. DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D4. - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED17. - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SANITA’ PUBBLICA E 
MALATTIE INFETTIVE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “SAPIENZA” BANDITA 
CON D.R. N. 2267/2021 del 09.08.2021  

Valutazione collegiale del colloquio e della prova in lingua straniera indicata nel bando 
 

L’anno 2022 il giorno 10 del mese di Gennaio si è riunita per via telematica su piattaforma meet 
Google (accesso pubblico meet.google.com/yaf-gmiu-qzs) la Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B 
per il Settore concorsuale 06/D4 – Settore scientifico-disciplinare MED17 - presso il Dipartimento 
di Sanità Pubblica e Malattie Infettive. dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”, nominata con 
D.R. n. 2833/2021 del 29.10.2021 e composta da:  

• -  Prof. Mario Venditti – Professore Ordinario presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie 

Infettive, Sapienza Università di Roma; (Presidente).  

• -  Prof. Prof. Massimo Andreoni –Professore Ordinario – Università degli Studi Tor Vergata di Roma.  

• -  Prof. Marco Falcone – Professore Associato – Università degli Studi di Pisa; (Segretario).  

Alle ore 14.15 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte della candidata 
Alessandra Oliva. 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Illustrazione delle esperienze cliniche e di ricerca attuali e future e approfondimento completo ed 
esaustivo delle tematiche di ricerca sviluppate dalla candidata. Analisi di studi condotti sulla 
diagnostica microbiologica avanzata delle infezioni su protesi, sulle esperienze in vitro e cliniche 
sulla terapia delle infezioni da microrganismi multiantibiotico-resistenti (MDR), prospettive di futuri 
studi sul ruolo della traslocazione microbica nella genesi delle batteriemie da germi MDR e su 
eventuali implicazioni dell’uso in clinica dei marker di tale fenomeno per una diagnosi precoce delle 
infezioni da MDR. 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato 
La Commissione invita la  candidata Alessandra Oliva a esporre in inglese il suo seminario ed a 
leggere e tradurre in italiano alcuni passi della pubblicazione di Falcone M et al “Risk Factors and 
Outcomes for Bloodstream Infections Secondary to Clostridium difficile Infection” . Antimicrobial 
Agents and Chemotherapy, 60:252, 2016. 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
La candidata presenta la propria attività di ricerca con padronanza e ottima competenza mettendo 
in luce gli aspetti rilevanti della sua attività scientifica, illustrata con rigore e metodo, anche in 
relazione alla sua esperienza clinica. I lavori scientifici presentati risultano del tutto pertinenti al 



settore disciplinare (MED/17), di ottimo livello e adeguati alla presente selezione. La candidata ha 
dimostrato autonomia scientifica e continuità di interessi. L’accertamento delle competenze 
linguistico-scientifiche rivela ottima conoscenza dell’inglese scientifico. 
 
 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 15.00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 

• -  Prof. Mario Venditti – Professore Ordinario presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie 

Infettive, Sapienza Università di Roma; (Presidente).  

• -  Prof. Prof. Massimo Andreoni –Professore Ordinario – Università degli Studi Tor Vergata di Roma.  

• -  Prof. Marco Falcone – Professore Associato – Università degli Studi di Pisa; (Segretario).  

 
 


