PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D2 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/14 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA
TRASLAZIONALE E DI PRECISIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA
SAPIENZA” BANDITA CON D.D. Rep. 265 Prot. n. 1353 del 15/07/2021
VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO
L’anno 2021, il giorno 11 del mese di novembre in Roma si è riunita via telematica la
Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. Ricercatore a tempo
determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 06/D2 – Settore scientifico-disciplinare
MED/14 - presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale di Precisione dell’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. Rep. 345 Prot. 1781 del 12/10/2021 e composta da:
-

Prof. Giovanni Gambaro – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina
dell’Università degli Studi di Verona (Presidente);
Prof. Adamasco Cupisti – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina Clinica
e Sperimentale dell’Università degli Studi di Pisa (Componente);
Prof. Sandro Mazzaferro – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina
Traslazionale e di Precisione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
(Segretario).

I componenti della Commissione sono tutti collegati per via telematica tramite Google Meet (link:
meet.google.com/zjd-kdag-zky)

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12:00
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:
1. Francesca Tinti
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati:
1. Francesca Tinti
Previo accertamento della loro identità personale [vedi allegato copia documento firmato], la
Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale con il Dott. Francesca Tinti
Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistiche
della candidata 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 di lingua inglese
Durante la prova la candidata Francesca Tinti ha dimostrato padronanza dell’argomento, con
riferimenti a dati recenti della letteratura relativamente alle problematiche della insufficienza renale
acuta nei pazienti sottoposti a trapianto di fegato. Nello specifico è emersa competenza sui tempi
tecnici del trapianto e sui momenti critici che favoriscono l’insorgenza di danno renale.
La candidata ha mostrato capacità di inquadramento logico e di sintesi e buona chiarezza espositiva.
Le linee di ricerca già effettuate ed i proponimenti per quelle future sono risultate originali e

congruenti con il settore concorsuale. Nella prova di lingua inglese ha mostrato ottima capacità di
comprensione e di conoscenza dei termini scientifici nel testo selezionato ai fini della prova.
Valutazione collegiale comparativa complessiva
Dopo aver esaminato il curriculum, le pubblicazioni scientifiche ed i titoli presentati dalla Dr.ssa
Francesca Tinti, tenuto conto della valutazione collegiale, della coerenza dell’intero profilo con il
settore scientifico disciplinare del bando di concorso; del livello qualitativo e quantitativo della
produzione scientifica presentata; della valutazione di merito complessiva dei lavori in
collaborazione, nonché della valutazione collegiale del seminario e della prova di lingua inglese, la
Commissione esprime giudizio positivo nel ritenere il candidato pienamente qualificato a svolgere le
attività e funzioni previste dal bando Rep. 265 Prot. n. 1353 del 15/07/2021.
Formulato il giudizio collegiale, il Presidente invita i Componenti della Commissione a indicare il
vincitore della procedura selettiva.
Il Candidato Francesca Tinti ha riportato il seguente giudizio, concordato all’unanimità: 3/3
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
Dr.ssa Francesca Tinti vincitrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a
tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 06/D2 – Settore scientifico-disciplinare
MED 14/Nefrologia - presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12:45
Letto, approvato e sottoscritto.
F.to la Commissione
Prof. Giovanni Gambaro, Presidente
Prof. Adamasco Cupisti, Componente
Prof. Sandro Mazzaferro, Segretario

