
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/A2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/04 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA 
MOLECOLARE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON 
D.R. N. 1203/2019  DEL 08/04/2019 (Codice Concorso 2019RTDB001) 
 

VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2019, il giorno 14 del mese di Ottobre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Medicina Molecolare siti nell’Edificio B Ex Regina Elena in Viale Regina Elena 291, 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/A2 – Settore scientifico-disciplinare MED/04 - presso il 
Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata 
con D.R. n. 1965/2019 del 01/07/2019 e composta da: 
 

- Prof.ssa Angela Santoni – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina Molecolare  
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

- Prof. Massimo Locati – professore ordinario presso il Dipartimento di Biotecnologie Mediche 
e Medicina Traslazionale dell’Università degli Studi di Milano; 

- Prof.ssa Raffaella Bonecchi – professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
Biomediche dell’Università Humanitas. 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 13.30 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. Giuseppe Sciumè 
 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 

1. Giuseppe SciumèPrevio accertamento della loro identità personale, la Commissione dà inizio 
al colloquio, in forma seminariale con il Dott. Giuseppe Sciumè. 

 
Al termine del seminario del Candidato, la Commissione procede all’accertamento delle competenze 
linguistico scientifiche del candidato mediante la lettura e traduzione di un brano selezionato 
casualmente da una rivista scientifica (Immunity 46, 273, 2017). 
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 e decide di riconvocarsi per il giorno 14 Ottobre 
alle ore 14.05 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
 
 



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/A2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/04 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA 
MOLECOLARE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON 
D.R. N. 1203/2019  DEL 08/04/2019 (Codice Concorso 2019RTDB001) 
 

Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando 
 

L’anno 2019, il giorno 14 del mese di Ottobre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento Medicina 
Molecolare siti nell’Edificio B Ex Regina Elena in Viale Regina Elena 291, 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/A2 – Settore scientifico-disciplinare MED/04 - presso il 
Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nom inata 
con D.R. n. 1965/2019 del 01/07/2019 e composta da: 
 

- Prof.ssa Angela Santoni – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina Molecolare  
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

- Prof. Massimo Locati – professore ordinario presso il Dipartimento di Biotecnologie Mediche 
e Medicina Traslazionale dell’Università degli Studi di Milano; 

- Prof.ssa Raffaella Bonecchi – professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
Biomediche dell’Università Humanitas. 

 
Alle ore 13.30 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte del candidato. 
 
CANDIDATO: Giuseppe Sciumè 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Biologia delle cellule linfoidi innate (ILCs): funzioni effettrici, relazione con le sottopopolazioni dei 
linfociti T helper, il ruolo dei fattori trascrizionali STATs nel controllo dello sviluppo, dell’attivazione e 
delle funzioni effettrici delle ILCs. Controllo epigenetico dell’attivazione delle cellule NK. Il ruolo delle 
cellule ILCs nella colite e nel cancro del colon-retto. 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato mediante lettura e 
traduzione di un brano selezionato casualmente da una rivista scientifica. 
Lettura e traduzione di un brano selezionato casualmente dalla rivista scientifica Immunity (46, 273, 
2017 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
Ottima  
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 14.00 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
 
 



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/A2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/04 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA 
MOLECOLARE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON 
D.R. N. 1203/2019  DEL 08/04/2019 (Codice Concorso 2019RTDB001) 
 

VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO 
SOSTENUTO IL COLLOQUIO 

 
L’anno 2019, il giorno 14 del mese di Ottobre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Medicina Molecolare siti nell’Edificio B Ex Regina Elena in Viale Regina Elena 291, 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/A2 – Settore scientifico-disciplinare MED/04 - presso il 
Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata 
con D.R. n. 1965/2019 del 01/07/2019 e composta da: 
 

- Prof.ssa Angela Santoni – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina Molecolare  
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

- Prof. Massimo Locati – professore ordinario presso il Dipartimento di Biotecnologie Mediche 
e Medicina Traslazionale dell’Università degli Studi di Milano; 

- Prof.ssa Raffaella Bonecchi – professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
Biomediche dell’Università Humanitas. 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 14.05 
 
La Commissione sulla base della valutazione effettuata per il candidato esprime il giudizi 
complessivo. Il giudizio complessivo formulato dalla Commissione è allegato al presente verbale 
quale sua parte integrante (all. G). 
 
Terminata la valutazione complessiva, il Presidente invita la Commissione ad indicare il candidato 
selezionato per il prosieguo della procedura.  
 Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza sul candidato; la Commissione indica 
all'unanimità, il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  
 
CANDIDATO Giuseppe Sciumè  Voti 3 
 
Pertanto la Commissione, all’unanimità, indica il candidato Giuseppe Sciumè 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/A2. – Settore scientifico-disciplinare MED/04 - presso il 
Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, indetta con 
D.R. N. 1203/2019  del 08/04/2019 (Codice Concorso 2019RTDB001) 
 
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 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
…………………………… 



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/A2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/04 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA 
MOLECOLARE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON 
D.R. N. 1203/2019  DEL 08/04/2019 (Codice Concorso 2019RTDB001) 
 

Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 
 
L’anno 2019, il giorno 14 del mese di Ottobre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento Medicina 
Molecolare siti nell’Edificio B Ex Regina Elena in Viale Regina Elena 291, 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/A2 – Settore scientifico-disciplinare MED/04 - presso il 
Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata 
con D.R. n. 1965/2019 del 01/07/2019 e composta da: 
 

- Prof.ssa Angela Santoni – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina Molecolare  
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

- Prof. Massimo Locati – professore ordinario presso il Dipartimento di Biotecnologie Mediche 
e Medicina Traslazionale dell’Università degli Studi di Milano; 

- Prof.ssa Raffaella Bonecchi – professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
Biomediche dell’Università Humanitas. 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 14.05 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime il giudizio 
complessivo sul candidato. 
 
CANDIDATO  Giuseppe Sciumè 
 
Giudizio complessivo: 
 
L’attività scientifica del Candidato è incentrata principalmente sullo studio dei linfociti dell’immunità 
innata, area pertinente al SSD MED/04, e svolta in parte all’estero in una riconosciuta istituzione di 
ricerca. 
Tale attività è continua nel tempo, di ottimo livello e con una significativa partecipazione del 
candidato in posizioni di preminenza. Complessivamente i risultati pubblicati, hanno contribuito in 
modo significativo ad un avanzamento delle conoscenze nell’ambito della biologia dei linfociti 
dell’immunità innata. Il Candidato ha anche dimostrato capacità di competere in modo efficace alla 
ricerca di finanziamenti per i propri progetti.  
Nel corso del colloquio il Candidato ha dimostrato piena padronanza della tematica di ricerca in cui 
ha svolto la propria attività scientifica, dimostrando inoltre una rilevante capacità di progettazione in 
modo autonomo dello sviluppo delle proprie linee di ricerca. 
La lingua inglese è di ottimo livello 
  
La Commissione termina i propri lavori alle ore 14.20 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 



  
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/A2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/04 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA 
MOLECOLARE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON 
D.R. N. 1203/2019  DEL 08/04/2019 (Codice Concorso 2019RTDB001) 

 
 

RELAZIONE FINALE 
 

 
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/A2 – Settore scientifico-disciplinare 
MED/04 - presso il Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, nominata con D.R. n. 1965/2019 del 01/07/2019 e composta da: 
 

- Prof.ssa Angela Santoni – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina Molecolare  
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

- Prof. Massimo Locati – professore ordinario presso il Dipartimento di Biotecnologie Mediche 
e Medicina Traslazionale dell’Università degli Studi di Milano; 

- Prof.ssa Raffaella Bonecchi – professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
Biomediche dell’Università Humanitas. 

 
si è riunita in Roma, per via telematica (via Skype) nei seguenti giorni e orari: 
 

I riunione: il giorno 25 Settembre 2019 dalle ore 16 alle ore 16.30 
II riunione: il giorno 4 Ottobre 2019 dalle ore 16.40 alle ore 17.00 
III riunione: il giorno 4 Ottobre 2019 dalle ore 17.05 alle ore 17.40 
 

e nei locali del Dipartimento di Medicina Molecolare siti nell’Edificio B Ex Regina Elena in Viale 
Regina Elena 291 

 
IV riunione: il giorno 14 Ottobre  dalle ore 13.30 alle ore 14 
V riunione: il giorno  14 Ottobre dalle ore 14.05 alle ore 14.20 

 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni, iniziando i lavori il giorno 25 Settembre 
2019 e concludendoli il giorno 14 Ottobre 2019. 
 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto alla nomina del Presidente nella persona della 
Prof.ssa Angela Santoni  e del Segretario nella persona del Prof.ssa Raffaella Bonecchi. 
La Commissione inoltre, presa visione del Decreto Rettorale di indizione della presente procedura 
selettiva e degli atti normativi e regolamentari che disciplinano la materia (Legge n. 240/2010, D.M. 
243/2011, Regolamento di Ateneo per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei Professori 
di I e II fascia e per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato tipologia B ai sensi della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, bando di concorso, decreto di nomina della commissione giudicatrice), 
prende atto dei criteri di valutazione dei candidati, stabiliti dal medesimo Decreto Rettorale.  
 
Nella seconda riunione ha proceduto ad esaminare la domanda di partecipazione alla procedura 
presentata da parte del candidato, con i titoli allegati e le pubblicazioni e a verificare che i titoli allegati 
alla domanda siano stati certificati conformemente al bando. 
 
Nella terza riunione ha proceduto alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni del candidato.  
 
Nella quarta riunione ha proceduto al colloquio, in forma seminariale e l’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche  



 
Nella quinta riunione ha proceduto ad esprimere  il giudizi complessivo sul Candidato 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità, il Dott. Giuseppe 
Sciumè selezionato per il prosieguo della procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 14.20. 
 
Il Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del 
procedimento (vedi allegato H): 

 una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati (tutti i 
verbali devono essere siglati in ogni pagina da tutti i commissari); 

 una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun 
candidato (tutti i giudizi, anche quelli individuali, devono essere siglati da tutti i commissari); 

 una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti (trattasi di sintetica 
riassunzione delle date ed ore delle riunioni, e di quanto nelle stesse svolto); 

Tutto il materiale sopra indicato viene sistemato in un plico chiuso e firmato da tutti i componenti la 
Commissione sui lembi di chiusura. 
 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 14.30 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
 
 
 
 



ALLEGATO H ALLA RELAZIONE FINALE 
Al Responsabile del Procedimento 

 
 
 
OGGETTO: "Trasmissione degli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata a n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 06/A2 – Settore scientifico-
disciplinare MED/04 - presso il Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”  
 
 
La sottoscritta Angela Santoniin qualità di Presidente della Commissione giudicatrice nominata per 
la procedura di cui in oggetto, trasmette in allegato alla presente: 
 
N° 5 Verbali con i relativi allegati 

N°1 tabulati della presenza del candidato al colloquio  
Relazione finale della Commissione 
 
 
Distinti saluti 
 
 
Roma, 14 Ottobre 2019 
 
 
Prof. Angela Santoni 
 
 
 
 

 


