
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/F2 - SETTORE 
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VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO 

SOSTENUTO IL 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 14:10 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono allegati al presente verbale quale sua parte 
integrante (all. G). 
 
Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la 
Commissione ad indicare il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  
Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su uno solo dei candidati; la Commissione 
indica all'unanimità, ovvero a maggioranza dei componenti, il/i candidato/i selezionato/i per il 
prosieguo della procedura.  
 
CANDIDATO Alice Bruscolini Voti 3 
CANDIDATO Italo Giuffrè Voti 0 
 
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato Alice Bruscolini 
selezionato per il prosieguo 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. n. 2987/2021 del 16.11.2021.  
 
Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la 
“relazione riassuntiva” controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la “relazione 
riassuntiva” viene, infine, riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, 
che la sottoscrivono. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 



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



ALLEGATO G AL VERBALE N. 5 
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 
 

Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 
 

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 14:10 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
 
CANDIDATO ALICE BRUSCOLINI 
 
Giudizio complessivo: 
L’attività di ricerca scientifica della dott.ssa Bruscolini risulta di livello ottimo, intensa, 
continuativa, ampiamente documentata e pertinente sia al settore scientifico disciplinare 
MED/30. La candidata dimostra capacità di attrazione di fondi per la ricerca risultando 
Coordinatore di un progetto nell’ambito di bandi competitivi, ed associata ad una ampia 
esperienza nella partecipazione a gruppi di ricerca e trial clinici, come dimostrato dalla sua 
partecipazione in qualità di co-investigatore nell’ambito di numerosi studi clinici in oftalmologia. 
La dott.ssa Bruscolini mostra un’ottima produzione scientifica, avendo pubblicato numerosi 
lavori originali e innovativi coerenti con il settore scientifico disciplinare MED/30 su riviste di 
elevato impatto, come testimoniato dagli alti indici scientometrici e dal conseguimento 
dell'abilitazione scientifica nazionale a Professore associato nel suddetto settore concorsuale. 
Infine, il colloquio ha evidenziato un’eccellente padronanza delle tematiche delle sue ricerche e 
un’ottima padronanza della lingua inglese in ambito scientifico. Il giudizio complessivo è 
eccellente. 
 
CANDIDATO ITALO GIUFFRE’ 
 
Giudizio complessivo: 
il Dott. Giuffrè attesta una attività di ricerca pertinente con il settore scientifico disciplinare 
MED/30. L’attività scientifica risulta di livello appena sufficiente, come testimoniato dalla 
discontinuità temporale e dalla mancanza di partecipare alle attività di gruppi di ricerca. 



Relativamente alle pubblicazioni presentate dal Dott. Giuffrè, la maggior parte dei lavori 
risultano di qualità ed originalità sufficiente ma pubblicate su riviste di scarso valore scientifico 
come attestato dai bassi indici scientometrici. 
Il colloquio ha evidenziato una buona padronanza delle sue tematiche di ricerca ed un’ottima 
padronanza della lingua inglese in ambito scientifico. Il giudizio complessivo è sufficiente. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 14:30 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Alessandro Lambiase _______________________________________________ 
 
Prof. Carlo Nucci  ______________________________________________________ 
 
Prof. Antonio Di Zazzo  __________________________________________________ 

 
 


