PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/H1 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/40 - PRESSO IL DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE E
SCIENZE UROLOGICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 09/08/2021
VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO
L’anno 2022 il giorno 12 del mese di gennaio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento
Materno-Infantile e Scienze Urologiche 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/H1 – Settore scientifico-disciplinare MED/40 - presso il Dipartimento MaternoInfantile e Scienze Urologiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con
D.R. n. 2267/2021 del 09/08/2021 e composta da:
-

Prof. Felice Petraglia – professore ordinario presso l’Università degli Studi di Firenze
(Presidente);
Prof. Fulvio Zullo – professore ordinario presso l’Università degli Studi Magna Graecia di
Catanzaro (componente);
Prof.ssa Antonella Giancotti – professoressa associata presso il presso il Dipartimento
Materno-Infantile e Scienze Urologiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
(Segretaria)

La Professoressa Giancotti partecipa in presenza, mentre i Professori Petraglia e Zullo sono
collegati
per
via
telematica
mediante
piattaforma
Zoom
al
link:
https://uniroma1.zoom.us/j/82390010837.
I candidati ammessi al colloquio partecipano per via telematica, come stabilito nella precedente
riunione, a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 (COVID-19).
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 08.30.
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:
1. D’Ambrosio Valentina
2. Di Mascio Daniele
3. Di Tucci Chiara
4. Ruscito Ilary
5. Vena Flaminia
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati:
1. Di Mascio Daniele, identificato a mezzo Passaporto n. YA5092909 con scadenza in data
13/01/2024
2. Ruscito Ilary, identificata a mezzo Carta di Identità n. CA43863HS con scadenza in data
01/08/2031
La mancata presentazione delle candidate Dott.sse D’Ambrosio, Di Tucci e Vena al colloquio
orale in data odierna è da considerarsi rinuncia alla partecipazione alla procedura.
Previo accertamento della loro identità personale (ogni candidato mostra alla telecamera
documento di riconoscimento in corso di validità i cui estremi vengono registrati dalla
commissione), la Commissione, seguendo l’ordine alfabetico, dà inizio al colloquio in forma
seminariale con il Dott. Daniele Di Mascio.

Al termine del seminario di tutti i candidati, la Commissione procede all’accertamento delle
competenze linguistico scientifiche dei candidati (in ordine alfabetico) mediante lettura e traduzione
di un articolo scientifico per candidato.
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 09.30 e decide di riconvocarsi per il giorno
12/01/2022 alle ore 11:00 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari

Prof Felice Petraglia

Prof Fulvio Zullo

Prof.ssa Antonella Giancotti

ALLEGATO F 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/H1 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/40 - PRESSO IL DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE E
SCIENZE UROLOGICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 09/08/2021
Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando
L’anno 2022 il giorno 12 del mese di gennaio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento
Materno-Infantile e Scienze Urologiche 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/H1 – Settore scientifico-disciplinare MED/40 - presso il Dipartimento MaternoInfantile e Scienze Urologiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con
D.R. n. 2267/2021 del 09/08/2021 e composta da:
-

Prof. Felice Petraglia – professore ordinario presso l’Università degli Studi di Firenze
(Presidente);
Prof. Fulvio Zullo – professore ordinario presso l’Università degli Studi Magna Graecia di
Catanzaro (componente);
Prof.ssa Antonella Giancotti – professoressa associata presso il presso il Dipartimento
Materno-Infantile e Scienze Urologiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
(Segretaria)

La Professoressa Giancotti partecipa in presenza, mentre i Professori Petraglia e Zullo sono
collegati
per
via
telematica
mediante
piattaforma
Zoom
al
link:
https://uniroma1.zoom.us/j/82390010837.
I candidati ammessi al colloquio partecipano per via telematica, come stabilito nella precedente
riunione, a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 (COVID-19).
Alle ore 08.30 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati presenti.
La mancata presentazione delle candidate Dott.sse D’Ambrosio, Di Tucci e Vena al colloquio
orale in data odierna è da considerarsi rinuncia alla partecipazione alla procedura.
CANDIDATO: Di Mascio Daniele
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
Il candidato ha presentato in forma seminariale la sua attività scientifica nell’ambito della Medicina
materno-fetale, con specifica attenzione all’evidence-based relativa alla patologia della gravidanza
e alla diagnostica prenatale.
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:
Le competenze linguistico scientifiche del candidato sono state accertate mediante lettura e
traduzione di una parte del seguente articolo scientifico: Gordijn SJ et al. Consensus definition of
fetal growth restriction: a Delphi procedure. Ultrasound Obstet Gynecol. 2016; 48:333-339.
doi:10.1002/uog.15884
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle
competenze linguistico scientifiche:
Il candidato ha presentato la sua attività scientifica, eccellente per originalità, innovatività e impatto
sulla comunità scientifica. Ha dimostrato di seguire un percorso scientifico continuativo e di
straordinaria intensità, anche in considerazione dell’anzianità accademica. Ha dimostrato inoltre
una eccellente conoscenza della lingua inglese.

CANDIDATA: Ruscito Ilary
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
La candidata ha presentato in forma seminariale la sua attività scientifica nell’ambito della
Ginecologia Oncologica, con specifica attenzione alla ricerca traslazionale in oncologia
ginecologica e senologica, al tailoring delle terapie oncologiche e alla preservazione della fertilità
nelle pazienti oncologiche.
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:
Le competenze linguistico scientifiche della candidata sono state accertate mediante lettura e
traduzione di una parte del seguente articolo scientifico: Gil MM et al. Analysis of cell-free DNA in
maternal blood in screening for aneuploidies: updated meta-analysis. Ultrasound Obstet Gynecol.
2017; 50:302-314. doi:10.1002/uog.17484
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle
competenze linguistico scientifiche:
La candidata ha presentato la sua attività scientifica, ottima per originalità, innovatività e impatto
sulla comunità scientifica, dimostrando di seguire un percorso scientifico continuativo. Ha
dimostrato inoltre una ottima conoscenza della lingua inglese.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 09:30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari

Prof Felice Petraglia

Prof Fulvio Zullo

Prof.ssa Antonella Giancotti

