
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A (DM 1062) PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/I1 - 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/36 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
MEDICO CHIRURGICHE E MEDICINA TRASLAZIONALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D.  Prot. n. 776/2021 Rep. 17/2021 DEL 12.10.2021 
 
 

 
 
 

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2021 il giorno 22 del mese di novembre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Scienze Medico Chirurgiche e Medicina Traslazionale la Commissione giudicatrice della procedura 
selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore 
concorsuale 06/H1. – Settore scientifico-disciplinare MED/36 - presso il Dipartimento di Scienze 
Medico Chirurgiche e Medicina Traslazionale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
nominata con D.D. n. Prot. n. 857/2021 Rep. 11/2021 del 28.10.2021 e composta da: 
 

- Prof. Andrea Laghi    Ordinario MED 36 Università Sapienza di Roma 
 
- Prof. Francesco Giuseppe Garaci Ordinario MED 36 Università di Roma Tor Vergata 

 
- Prof.ssa Maria Antonietta Mazzei Associato MED 36 Università di Siena 

 
Il Prof. Andrea Laghi è in presenza, mentre il Prof. Francesco Giuseppe Garaci e la Prof.ssa Maria 
Antonietta Mazzei sono collegati per via telematica tramite piattaforma Google Meet (link: 
https://meet.google.com/yqe-aoth-hsj?pli=1) 
 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15:00. 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. Dott.ssa Marta Zerunian 
 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 

1. Dott.ssa Marta Zerunian 
 
Previo accertamento dell’identità personale della Dott.ssa Marta Zerunian a mezzo C.I. 
N.AV1849845, rilasciata a Roma il 07.02.2014 con scadenza 22.08.2024, la Commissione dà inizio 
al colloquio, in forma seminariale. 
 
Al termine del seminario della candidata, la Commissione procede all’accertamento delle 
competenze linguistiche mediante la lettura e traduzione di un brano, selezionato casualmente da 
un testo scientifico. 
 
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 comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti 
stabiliti dal bando. 
 
VALUTAZIONE COLLEGIALE DEL SEMINARIO E DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 
La candidata ha esposto compiutamente la propria attività scientifica, descrivendo gli aspetti 
inerenti al programma di ricerca previsto dal bando, focalizzato sullo sviluppo della tecnologia 
dell’Intelligenza Artificiale in Risonanza Magnetica. In particolare, la candidata ha discusso i 



benefici in termini di qualità delle immagini e riduzione del tempo di acquisizione e l’impatto clinico 
che tali sviluppi tecnologici potrebbero avere sul Paziente, in termini sia di diagnosi sia di comfort 
durante la procedura diagnostica. 
Riguardo alla prova in lingua straniera, la candidata dimostra una ottima comprensione della 
lingua e un’ottima capacità di esprimersi. 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE COMPLESSIVO DEL CANDIDATO 
La dott.ssa Marta Zerunian, specializzata in Radiodiagnostica con il massimo dei voti e la lode, ha 
al suo attivo una “Clinical Fellow” in “Magnetic Resonance Body Imaging” presso il Dipartimento di 
Radiologia, Cambridge University, Addenbrook’s Hospital, Cambridge/UK. La candidata ha svolto 
attività di ricerca prevalentemente nell’imaging avanzato in ambito oncologico, addominale e 
polmonare. La produzione scientifica è di ottimo livello, continuativa, originale e coerente con il 
settore scientifico-disciplinare di riferimento. Gli indici bibliometrici sono adeguati al profilo richiesto.  
La candidata dimostra padronanza delle tematiche inerenti il programma di ricerca oggetto del bando 
e capacità di sintesi. Ottima la conoscenza della lingua inglese. 
 
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i 
Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 
 
La Candidata Dott.ssa Marta Zerunian ha riportato voti n.3. 
 
 
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 Marta Zerunian vincitore della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 06/I1 – Settore scientifico-disciplinare 
MED/36 - presso il Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e Medicina Traslazionale 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16:00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
Firme dei Commissari 
 
Prof. Andrea LAGHI, Presidente 
 
Prof. Francesco Giuseppe GARACI, membro 
 
Prof.ssa Maria Antonietta MAZZEI, segretario 
 


