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VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
L’anno 2022 il giorno 26 del mese di gennaio in Roma si è riunita in via telematica, tramite la 
piattaforma Google meet, 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 Sperimentale della 
Sapienza Università di Roma, nominata con D.R. n. 2833/2021 del 29/10/2021 e composta da: 
 

1. Prof.ssa Ferretti Elisabetta – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina 
Sperimentale della Sapienza Università di Roma, inquadrata nel settore concorsuale 
06/A2 e settore scientifico disciplinare MED/04 (Presidente); 

2. Prof.ssa D’Orazi Gabriella – professore associato presso il Dipartimento di Neuroscienze 
e Imaging dell’Università degli Studi “G d’Annunzio” Chieti-Pescara, inquadrata nel settore 
concorsuale 06/A2 e settore scientifico disciplinare MED/04 (componente); 

3. Prof. Bei Roberto – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze cliniche e 
Medicina Traslazionale dell’Università degli Studi di Tor Vergata Roma, inquadrato nel 
settore concorsuale 06/A2 e settore scientifico disciplinare MED/04 (Segretario). 

 
La Prof.ssa Elisabetta Ferretti è fisicamente presente nei locali del Dipartimento di 
Medicina Sperimentale e il Prof. Bei Roberto e la Prof.ssa D’Orazi Gabriella sono collegati 
per via telematica via meet (https://meet.google.com/she-wpxj-ocv). 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11.00. 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. Dr.ssa Cristina Capuano 
2. Dr.ssa Valeria Manganelli 
3. Dr.ssa Paola Vacca 
4. Dr.ssa Ilaria Grazia Zizzari 

 
La Commissione prende atto del fatto che con pec prot.n. 5218 in data 21.01.22 la candidata 
dott.ssa Valeria Manganelli ha comunicato la rinuncia alla procedura selettiva in oggetto. 
 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risultano presenti le seguenti candidate: 

5. Dr.ssa Cristina Capuano 
6. Dr.ssa Ilaria Grazia Zizzari 

collegati telematicamente sulla piattaforma "Meet" al link https://meet.google.com/she-wpxj-ocv, 
dei quali è stata accertata l’identità personale mediante l'esibizione ed invio dei documenti di 
identità personale debitamente firmati ed allegati al verbale. 
 
7. La Commissione prende atto del fatto che la candidata dott.ssa Paola Vacca non si è 

presentata nella data e nell’orario stabilito e pertanto considera tale assenza come 
rinuncia alla partecipazione alla procedura selettiva in oggetto. 

 
La Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale con la Dottoressa Cristina Capuano 
e poi procede con la Dr.ssa Ilaria Grazia Zizzari. 
 
 



Al termine del seminario di tutte le candidate, la Commissione procede all’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche delle candidate, mediante 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 dei seminari e delle prove 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 13.30 e decide di riconvocarsi per il giorno 
26.01.22 alle ore15.00 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
La Presidente 
 
 
…………………………….. 
 



ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4 
 
Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando 
 
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 
SPERIMENTALE DELLA SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 
DEL 09.08.2021 
 
L’anno 2022, il giorno 26 del mese di gennaio in Roma si è riunita in via telematica, tramite la 
piattaforma google meet, 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 Sperimentale della 
Sapienza Università di Roma, nominata con D.R. n. 2833/2021 del 29/10/2021 e composta da: 
 

1. Prof.ssa Ferretti Elisabetta – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina 
Sperimentale della Sapienza Università di Roma, inquadrata nel settore concorsuale 
06/A2 e settore scientifico disciplinare MED/04 (Presidente); 

2. Prof.ssa D’Orazi Gabriella – professore associato presso il Dipartimento di Neuroscienze 
e Imaging dell’Università degli Studi “G d’Annunzio” Chieti-Pescara, inquadrata nel settore 
concorsuale 06/A2 e settore scientifico disciplinare MED/04 (componente); 

3. Prof. Bei Roberto – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze cliniche e 
Medicina Traslazionale dell’Università degli Studi di Tor Vergata Roma, inquadrato nel 
settore concorsuale 06/A2 e settore scientifico disciplinare MED/04 (Segretario). 

 
 
Alle ore 11.00 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte delle candidate presenti. 
 
 
CANDIDATA: Cristiana Capuano 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Esposizione in forma seminariale delle attività di ricerca svolte dalla candidata: tematiche, risultati, 
indirizzi futuri, produzione scientifica selezionata e complessiva, didattica. Approfondimento sulle 
funzioni delle cellule NK e sulla regolazione delle cellule T.  
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
Lettura e traduzione di un brano selezionato da un testo scientifico (Zemlin C, Stuhlert C, 
Schleicher JT, Wörmann C, Altmayer L, Lang M, Scherer LS, Thul IC, Müller C, Kaiser E, Stutz R. 
Longitudinal assessment of physical activity, fitness, body composition, immunological biomarkers, 
and psychological parameters during the first year after diagnosis in women with non-metastatic 
breast cancer: the BEGYN study protocol. Frontiers in Oncology. 2021:4333).  
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
La candidata ha illustrato in maniera chiara ed organizzata le tematiche riguardanti la propria linea 
di ricerca, incentrata sullo studio della funzione delle cellule NK e della identificazione delle cellule 
NK memory. La candidata ha mostrato padronanza culturale nell’ambito del settore inerente al suo 
lavoro di ricerca, mentre alle domande della commissione ha risposto parzialmente su aspetti 
metodologici e risultati.  
Nel complesso la candidata ha mostrato una piena padronanza delle principali tematiche oggetto 
del suo settore di ricerca ed una padronanza non altrettanto completa degli altri aspetti delle ricerche 
da lei condotte. La candidata ha dimostrato di avere buone basi metodologiche relative al suo 
settore, buona originalità di approccio e buona autonomia scientifica. 



Il colloquio supporta il giudizio complessivo BUONO espresso dalla commissione in relazione ai titoli 
e alla produzione scientifica selezionata e complessiva 
La lettura e traduzione del brano scelto a caso ha mostrato una buona padronanza della lingua 
inglese. 
 
 
CANDIDATA: Ilaria Grazia Zizzari 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Esposizione in forma seminariale delle attività di ricerca svolte dalla candidata: tematiche, risultati, 
indirizzi futuri, produzione scientifica selezionata e complessiva, didattica. Approfondimento sulle 
attività delle cellule dendritiche e su biomarcatori di risposta all’immunoterapia.  
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
Lettura e traduzione di un brano selezionato da un testo scientifico (Zemlin C, Stuhlert C, 
Schleicher JT, Wörmann C, Altmayer L, Lang M, Scherer LS, Thul IC, Müller C, Kaiser E, Stutz R. 
Longitudinal assessment of physical activity, fitness, body composition, immunological biomarkers, 
and psychological parameters during the first year after diagnosis in women with non-metastatic 
breast cancer: the BEGYN study protocol. Frontiers in Oncology. 2021:4333).  
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
La candidata ha presentato la propria attività di ricerca svolta prevalentemente nell’ambito 
dell’immunologia dei tumori e suoi componenti. Nel complesso la candidata ha mostrato di 
conoscere in maniera approfondita le tematiche oggetto della sua ricerca ed ha risposto in modo 
esauriente a tutte le domande della commissione.  
La candidata ha dimostrato di avere solide basi metodologiche, buona originalità di approccio e 
capacità di giudizio critico e piena autonomia scientifica in tutti gli ambiti di ricerca da lei seguiti.  
Il colloquio supporta pienamente il giudizio complessivo OTTIMO espresso dalla commissione in 
relazione ai titoli e alla produzione scientifica selezionata e complessiva. 
La lettura e traduzione del brano scelto a caso ha mostrato una buona padronanza della lingua 
inglese. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13.00 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
La Presidente 
 
 
…………………………….. 
 


