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. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO
SOSTENUTO IL 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 10.10
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per il Dott. Giorgio Grani esprime il seguente
giudizio complessivo ed in considerazione della assenza di altri candidati.
Il giudizio complessivo formulato dalla Commissione è allegato al presente verbale quale sua parte
integrante (all. G).
CANDIDATO: Grani Giorgio Voto: Ottimo
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato Grani Giorgio 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/B1 – Settore scientifico-disciplinare MED/09
- presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”, indetta con D.R. n. 2267/2021 del 09/08/2021
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.

Prof. Maurizio Muscaritoli

Presidente

Prof.

Prof. Alessandro Antonelli

Componente

Prof.

Prof. Angelo Baldassare Cefalù

Segretario

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/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
Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli
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 10.10
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per il Dott. Giorgio Grani esprime il seguente
giudizio complessivo ed in considerazione della assenza di altri candidati
CANDIDATO Grani Giorgio
Giudizio complessivo:
Il candidato Grani Giorgio si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 2009 e ha conseguito la
Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo nel 2015. Ha conseguito il titolo di
Dottore di Ricerca in Tecnologie Biomediche in Medicina Clinica nel 2019. Attualmente è RTDA
MED09 presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione dal 15 marzo 2019. Ha
conseguito la Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore Associato nel settore concorsuale
06/B1 Medicina Interna nel 2020. Il candidato ha un buon possesso di titoli; in particolare, dimostra
capacità di attrarre finanziamenti ed ha visibilità internazionale. L’attività clinica è congrua con
settore concorsuale 06/B1 Medicina Interna. L’attività scientifica, svolta con continuità e congrua con
il settore scientifico-disciplinare di riferimento, si compendia in una attività editoriale di qualità
medio/elevata, caratterizzata da elevato rigore metodologico e ottimo impatto complessivo nello
scenario medico-scientifico internazionale, che riguarda prevalentemente argomenti di
endocrinologia con enfasi sulle patologie della tiroide e comunque congrui con la declaratoria del
settore MED/09 Medicina interna. Dal colloquio orale emerge, oltre ad un’adeguata conoscenza
della lingua inglese, una personalità matura nell’ambito di riferimento, sia dal punto di vista clinico
che scientifico, dotata di una spiccata curiosità scientifica e da una ottima progettualità, volta a
consolidare i risultati sinora ottenuti e a svilupparne le potenzialità. Relativamente alla presente
procedura, la Commissione all’unanimità conclude che il candidato Grani Giorgio ha dimostrato di
possedere la piena maturità scientifica per condurre in completa autonomia le attività previste dal

ruolo di RTD-B per il settore Scientifico disciplinare MED/09, oggetto della presente procedura di
valutazione.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 11.00
Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari
Prof.

Prof. Maurizio Muscaritoli

Presidente

Prof.

Prof. Alessandro Antonelli

Componente

Prof.

Prof. Angelo Baldassare Cefalù

Segretario

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

RELAZIONE FINALE
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);

si è riunita per via telematica nei seguenti giorni e orari:
•
•
•
•
•

I riunione: il giorno 15/11/2021 dalle ore 9.00 alle ore 9.30
II riunione: il giorno 26/11/2021 dalle ore 12.15 alle ore 13.10
III riunione: il giorno 20/12/2021 dalle ore 9.00 alle ore 11.00
IV riunione: il giorno 23/12/2021 dalle ore 9.30 alle ore 10.00
V riunione: il giorno 23/12/2021 dalle ore 10.10 alle ore 11.00

Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica in collegamento Google meet
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni, iniziando i lavori il giorno 15/11/2021 e
concludendoli il giorno 23/12/2021

Nella prima riunione la Commissione ha proceduto alla definizione dei criteri di valutazione dei titoli
e delle pubblicazioni dei candidati;
Nella seconda riunione ha proceduto alla individuazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate dai
candidati valutabili ai fini della procedura;
Nella terza riunione ha proceduto alla valutazione dei titoli presentati;
Nella quarta riunione ha proceduto al colloquio e alla verifica della conoscenza della lingua inglese
del candidato presente;
Nella quinta riunione ha proceduto alla formulazione del giudizio complessivo sul candidato
presente e alla redazione della relazione finale della procedura.
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità, il Dott Grani
Giorgio selezionato per il prosieguo della procedura selettiva.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11.00 del 23/12/2021

Il Presidente della Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del procedimento:
• una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati;
• una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi sui candidati;
• una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti.
Tutto il materiale sopra indicato viene inviato in formato elettronico dal Presidente della
Commissione.
La Commissione viene sciolta alle ore 11.00

Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari
Prof.

Prof. Maurizio Muscaritoli

Presidente

Prof.

Prof. Alessandro Antonelli

Componente

Prof.

Prof. Angelo Baldassare Cefalù

Segretario

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 SC 06/B1 - SSD MED/09 presso il Dipartimento
di Medicina Traslazionale e di Precisione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza
Università”.

Il sottoscritto Maurizio Muscaritoli in qualità di componente della Commissione giudicatrice nominata
per la procedura di cui in oggetto, trasmette in allegato alla presente:
N° 5 Verbali con relativi allegati
N°1 tabulati delle presenze dei candidati al colloquio
Relazione finale della Commissione

Distinti saluti

Roma, ___________

Prof. __________________

