PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/B1 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/09 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA
TRASLAZIONALE E DI PRECISIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 del 09/08/2021 - CODICE CONCORSO
2021RTDB022
VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO
L’anno 2021, il giorno 23 del mese di dicembre si è riunita 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/B1 – Settore scientifico-disciplinare
MED/09 - presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione dell’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2833/2021 del 29.10.2021 e composta da:
•

•

•

Prof. Maurizio Muscaritoli – professore ordinario presso il Dipartimento di Dipartimento di
Medicina Traslazionale e di Precisione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza
Università” (Presidente);
Prof. Alessandro Antonelli – professore ordinario presso il Dipartimento di Patologia
Chirurgica, Medica, Molecolare e dell'Area Critica dell’Università degli Studi di Pisa
(Componente);
Prof. Angelo Baldassare Cefalù – professore associato presso il Dipartimento di
Promozione della Salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di
Eccellenza “G. D’Alessandro” dell’Università degli Studi di Palermo (Segretario);

Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica in collegamento Google
meet.
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9.30
Il candidato ammesso al colloquio è:
1. Giorgio GRANI
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello
nominale. Risulta presente il seguente candidato:
1. Giorgio GRANI
Previo accertamento dell’identità personale del candidato, la Commissione dà inizio al colloquio,
in forma seminariale del Dott. Giorgio GRANI
Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistico
scientifiche del candidato.
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 10.00 e decide di riconvocarsi per il giorno
23/12/2021 alle ore 10.10 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo.
Letto, approvato e sottoscritto.
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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/B1 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/09 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA
TRASLAZIONALE E DI PRECISIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 del 09/08/2021 - CODICE CONCORSO
2021RTDB022
Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando
L’anno 2021, il giorno 23 del mese di dicembre si è riunita 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/B1 – Settore scientifico-disciplinare
MED/09 - presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione dell’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2833/2021 del 29.10.2021 e composta da:
•

•

•

Prof. Maurizio Muscaritoli – professore ordinario presso il Dipartimento di Dipartimento di
Medicina Traslazionale e di Precisione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza
Università” (Presidente);
Prof. Alessandro Antonelli – professore ordinario presso il Dipartimento di Patologia
Chirurgica, Medica, Molecolare e dell'Area Critica dell’Università degli Studi di Pisa
(Componente);
Prof. Angelo Baldassare Cefalù – professore associato presso il Dipartimento di
Promozione della Salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di
Eccellenza “G. D’Alessandro” dell’Università degli Studi di Palermo (Segretario);

Alle ore 9.30 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte del candidato.
CANDIDATO: Giorgio GRANI
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
- Creazione di algoritmi di intelligenza artificiale per il miglioramento della accuratezza diagnostica
dei noduli tiroidei e loro rilevanza clinica ed internistica
- Attualità in tema di terapia ormonale del cancro differenziato della tiroide
- Diagnosi differenziale tra cancro follicolare della tiroide e carcinoma a cellule di Hurthle:
implicazioni cliniche
- Progettualità clinica e scientifica del candidato e sua contestualizzazione nello scenario medicoscientifico attuale
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:
il candidato è primo o ultimo autore di numerose pubblicazioni in lingua inglese pubblicate su riviste
scientifiche internazionali e indexate. Nella discussione il candidato dimostra ottima proprietà di
linguaggio anche nella lingua inglese, chiaramente verificabile attraverso i frequenti riferimenti a
termini medico-scientifici inglesi e alla citazione dei titoli e dei contenuti delle diverse pubblicazioni
oggetto del colloquio.
Valutazione collegiale della Commissione sul colloquio e sull’accertamento delle
competenze linguistico scientifiche:
Il candidato esprime in maniera appropriata gli argomenti oggetto del colloquio, dimostrando ottima
competenza e padronanza nel settore scientifico-disciplinare di riferimento, ed anche per quanto
riguarda l’impiego di terminologia medico-scientifica in lingua inglese. La progettualità del candidato
appare solida, realistica e ben collocata all’interno del settore scientifico-disciplinare di riferimento.
Indubbie sono le competenze linguistico scientifiche di cui il Dott. Grani è in possesso.
La Commissione all’unanimità ritiene che l’esito del colloquio con il candidato Grani Giorgio possa
essere definito più che soddisfacente, sia per quanto riguarda i contenuti che la competenza
linguistico-scientifica in inglese.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 10.00
Letto, approvato e sottoscritto.
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