
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTI DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/M1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/01 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SANITA’ 
PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1828/2018 DEL 12/07/2018. 
 

 
VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 

 

L’anno 2018, il giorno 17 del mese di dicembre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Sanità pubblica e Malattie infettive 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/M1 – Settore scientifico-disciplinare MED/01 - presso il Dipartimento di Sanità 
pubblica e Malattie dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 
2441/2018 del 12/10/2018 e composta da: 
 

- Prof.ssa Vestri Anna Rita – professore ordinario presso il Dipartimento di Sanità 
pubblica e Malattie infettive dell’Università degli Studi Sapienza di Roma; 

- Prof.ssa Sormani Maria Pia – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
della Salute, dell’Università di Genova; 

- Prof. Biganzoli Elia – professore associato presso il Dipartimento di Scienza cliniche e di 
comunità dell’Università degli Studi di Milano. 

 
Tutti i Commissari sono fisicamente presenti nei locali del Dipartimento di Sanità pubblica e 
Malattie infettive dell’Università degli Studi Sapienza di Roma. 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 14.00. 
 
La Prof.ssa Vestri Anna Rita, presidente di Commissione, ricorda che l’unica candidata 
ammessa al colloquio, Dr.ssa Spagnoli Alessandra, ha inviato agli uffici competenti la rinuncia 
ai 20 giorni previsti. 
 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risulta presente la candidata Spagnoli Alessandra.  
 
Previo accertamento dell’identità personale (la fotocopia del documento di riconoscimento, 
debitamente firmata dalla candidata, costituisce l’allegato E), la Commissione dà inizio al 
colloquio, in forma seminariale con la Dr.ssa Spagnoli Alessandra. 
 
Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze 
linguistico scientifiche della candidata mediante la lettura e traduzione di un brano, 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 16.00 e decide di riconvocarsi per il giorno 17 
alle ore 16.15 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 

- Prof.ssa Vestri Anna Rita (Presidente) …………………………………… 



 
- Prof.ssa Sormani Maria Pia (Componente) …………………………………… 

 
- Prof. Biganzoli Elia (Segretario) …………………………………… 

 
 
 



ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4 
 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTI DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/M1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/01 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SANITA’ PUBBLICA E 
MALATTIE INFETTIVE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA 
CON D.R. N. 1828/2018 DEL 12/07/2018. 
 

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

L’anno 2018, il giorno 17 del mese di dicembre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Sanità pubblica e Malattie infettive 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/M1 – Settore scientifico-disciplinare MED/01 - presso il Dipartimento di Sanità 
pubblica e Malattie dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 
2441/2018 del 12/10/2018 e composta da: 
 

- Prof.ssa Vestri Anna Rita – professore ordinario presso il Dipartimento di Sanità 
pubblica e Malattie infettive dell’Università degli Studi Sapienza di Roma; 

- Prof.ssa Sormani Maria Pia – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
della Salute, dell’Università di Genova; 

- Prof. Biganzoli Elia – professore associato presso il Dipartimento di Scienza cliniche e di 
comunità dell’Università degli Studi di Milano. 

 
Tutti i Commissari sono fisicamente presenti nei locali del Dipartimento di Sanità pubblica e 
Malattie infettive. 
 
Alle ore 15.00 inizia la presentazione in forma seminariale dei titoli e delle pubblicazioni da parte 
della candidata. 
 
 
CANDIDATO: Spagnoli Alessandra 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
La candidata ha discusso i suoi ambiti di ricerca in particolare sui modelli longitudinali drop-out 
informativi, sugli studi osservazionali con applicazione del propensity score e analisi di 
sopravvivenza anche in presenza di rischi competitivi. 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
Lettura e traduzione dell’articolo: Antiplatelet therapy with aspirin, clopidogrel, and dipyridamole 
versus clopidogrel alone or aspirin and dipyridamole in patients with acute cerebral ischaemia 
(TARDIS): a randomised, open-label, phase 3 superiority  trial. The Lancet 20 december 2017. 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
La Candidata dimostra un’ottima padronanza dei metodi statistici applicati in ambito medico e 
anche sostenuta da basi metodologiche. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16.00. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 



Firma del Commissari 
 
 
 

- Prof.ssa Vestri Anna Rita (Presidente) …………………………………… 
 

- Prof.ssa Sormani Maria Pia (Componente) …………………………………… 
 

- Prof. Biganzoli Elia (Segretario) …………………………………… 


