PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/F2 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/30 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ORGANI DI SENSO
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 14 del mese di Gennaio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di
Organi di Senso in modalità telematica 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/F2 – Settore scientifico-disciplinare MED/30 - presso il Dipartimento di Organi di
Senso dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2987/2021 del
16.11.2021 e composta da:
-

Prof. Alessandro Lambiase – Professore Ordinario presso il Dipartimento di Organi di
Senso dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”;
Prof. Carlo Nucci – Professore Ordinario presso il Dipartimento di Medicina
Sperimentale dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”;
Prof. Antonio Di Zazzo – Professore Associato presso Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Roma “Campus Bio-Medico”

I Prof.ri Carlo Nucci e Antonio di Zazzo sono collegati per via telematica mediante Google Meet
(link meet.google.com/cbn-wrqy-hoj)
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 13:00
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:
1. Bruscolini Alice
2. Giuffrè Italo
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati:
1. Bruscolini Alice
2. Giuffrè Italo
Previo accertamento della loro identità personale tramite riconoscimento visivo garantito dal
software di videoconferenza e autocertificazione dei candidati con invio di una fotocopia firmata
del documento di riconoscimento, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale
con la Dott.ssa Alice Bruscolini e a seguire con il Dott. Italo Giuffrè.
Al termine del seminario di tutti i candidati, la Commissione procede all’accertamento delle
competenze linguistico scientifiche dei candidati (in ordine alfabetico), mediante la lettura e
traduzione di un paragrafo per candidato, selezionato casualmente da un testo scientifico.
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 14:00 e decide di riconvocarsi per il giorno
14.01.2022 alle ore 14:10 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo.
Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari
Prof. Alessandro Lambiase _______________________________________________
Prof. Carlo Nucci ______________________________________________________
Prof. Antonio Di Zazzo __________________________________________________

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/F2 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/30 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ORGANI DI SENSO
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 14 del mese di Gennaio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di
Organi di Senso in modalità telematica. 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/F2 – Settore scientifico-disciplinare MED/30 - presso il Dipartimento di Organi di
Senso dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2987/2021 del
16.11.2021 e composta da:
-

Prof. Alessandro Lambiase – Professore Ordinario presso il Dipartimento di Organi di
Senso dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”;
Prof. Carlo Nucci – Professore Ordinario presso il Dipartimento di Medicina
Sperimentale dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”;
Prof. Antonio Di Zazzo – Professore Associato presso Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Roma “Campus Bio-Medico”

Alle ore 13:00 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati.
CANDIDATO: Alice Bruscolini
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
La candidata ha svolto un seminario presentando delle diapositive che illustrano i metodi e i
risultati delle principali linee di ricerca da lei sviluppate. In particolare ha mostrato i risultati della
sua attività di ricerca nell’ambito delle patologie della superficie oculare con particolare riferimento
a morbo di Graeve’s, cheratopatia neurotrofica e patologie infiammatorie oculari associate a
malattie sistemiche.
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:
L’accertamento relativo alla conoscenza della lingua straniera è stato valutato attraverso la lettura
e traduzione di un paragrafo dell’articolo di Marinho PM, et al. ”Retinal findings in patients with
COVID-19”. Lancet. 2020 May 23;395(10237):1610.
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle
competenze linguistico scientifiche:
La candidata ha dimostrato di avere svolto un’ottima attività scientifica, con risultati ottimi
in termini di innovatività e originalità, pubblicati su riviste internazionali di rilievo nel settore
scientifico disciplinare oggetto del presente concorso.
Alla candidata è riconosciuto complessivamente: (i) un giudizio eccellente sul seminario e sulla
discussione scientifica che ne è seguita e (ii) un giudizio ottimo sulle competenze linguistico
scientifiche nel contesto della suddetta prova orale.

CANDIDATO: Italo Giuffrè
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
Il Candidato ha svolto un seminario inerente le sue linee di ricerca focalizzate su test diagnostici e
terapia nel glaucoma. In particolare, discutendo il ruolo dell’ibopamina e dei dati originali recenti sul
ruolo del Coenzima-Q10 nel trattamento del glaucoma.

Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:
L’accertamento relativo alla conoscenza della lingua straniera è stato valutato attraverso la lettura
e traduzione di un paragrafo dell’articolo di Marinho PM, et al. ”Retinal findings in patients with
COVID-19”. Lancet. 2020 May 23;395(10237):1610.
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle
competenze linguistico scientifiche:
Il candidato ha dimostrato di avere svolto un’attività scientifica coerente con il settore scientifico
disciplinare. L’attività scientifica risulta sufficiente in termini di innovatività ed originalità, pubblicata
su riviste di scarso rilievo nel settore scientifico disciplinare oggetto del presente concorso. Al
candidato è riconosciuto complessivamente: (i) un giudizio buono sul seminario e sulla discussione
scientifica che ne è seguita e (ii) un giudizio ottimo sulle competenze linguistico scientifiche nel
contesto della suddetta prova orale.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 14:00
Letto, approvato e sottoscritto.
Firma del Commissari
Prof. Alessandro Lambiase _______________________________________________
Prof. Carlo Nucci ______________________________________________________
Prof. Antonio Di Zazzo __________________________________________________

