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VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
L’anno 2021, il giorno 7 del mese di luglio alle ore 11:30 in Roma si è riunita nei locali del Di-
partimento Materno Infantile e Scienze Urologiche (Direzione – piano terra – Edificio di Gineco-
logia e Ostetricia) 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/H1 – Set-
tore scientifico-disciplinare MED/40 - presso il Dipartimento Materno Infantile e Scienze Urolo-
giche  dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 1108/2021 del 
23.4.2021 e composta da: 
 

- Prof. Ludovico Muzii – professore ordinario presso il Dipartimento Materno Infan-
tile e Scienze Urologiche di Sapienza Università di Roma (Presidente); 
- Prof.ssa Rossella Nappi – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
Clinico-Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche dell’Università degli Studi di Pavia 
(Componente); 
- Prof. Francesco Plotti – professore associato presso il Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia dell’Università Campus Bio-Medico di Roma (Segretario). 

 
Il Prof. Muzii è fisicamente presente, mentre la Prof.ssa Nappi e il Prof. Plotti sono collegati per 
via telematica tramite collegamento Google Meet al seguente link: meet.google.com 
com/ocx-vhpj-ipa. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12.15. 
 
La candidata TOMAO Federica è stata ammessa al colloquio. 
 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risulta presente la candidata TOMAO Federica. 
 
Previo accertamento della sua identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in for-
ma seminariale con la Dott.ssa Federica Tomao.  
 
Al termine del seminario della candidata, la Commissione procede all’accertamento delle compe-
tenze linguistico scientifiche della candidata Federica Tomao.  
 
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 ban-
do, che viene riportata nell’allegato F, che costituisce parte integrante del presente verbale. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12:50 e decide di riconvocarsi alle ore 12:55 per 
esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 



 
Prof. Ludovico Muzii   (Presidente)  …………………………….. 
 
Prof.ssa Rossella Nappi  (Componente)  ……………………………. 
 
Prof. Francesco Plotti   (Segretario)  …………………………….. 
 
 
 



ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4 
 
CODICE CONCORSO 2020RTDB035 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DE-
TERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/H1 - SETTORE SCIEN-
TIFICO-DISCIPLINARE MED/40 - PRESSO IL DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE E 
SCIENZE UROLOGICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BAN-
DITA CON D.R. N. 3188/2020 DEL 15.12.2020 
 

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

L’anno 2021, il giorno 7 del mese di luglio alle ore 11:30 in Roma si è riunita nei locali del Di-
partimento Materno Infantile e Scienze Urologiche (Direzione – piano terra – Edificio di Gineco-
logia e Ostetricia) 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/H1 – Set-
tore scientifico-disciplinare MED/40 - presso il Dipartimento Materno Infantile e Scienze Urolo-
giche  dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 1108/2021 del 
23.4.2021 e composta da: 
 

- Prof. Ludovico Muzii – professore ordinario presso il Dipartimento Materno Infan-
tile e Scienze Urologiche di Sapienza Università di Roma (Presidente); 
- Prof.ssa Rossella Nappi – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
Clinico-Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche dell’Università degli Studi di Pavia 
(Componente); 
- Prof. Francesco Plotti – professore associato presso il Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia dell’Università Campus Bio-Medico di Roma (Segretario). 

 
Il Prof. Muzii è fisicamente presente, mentre la Prof.ssa Nappi e il Prof. Plotti sono collegati per 
via telematica tramite collegamento Google Meet al seguente link: meet.google.com 
com/ocx-vhpj-ipa 
 
Alle ore 12:15 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte della candidata. 
 
CANDIDATA: Federica TOMAO 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
 
La candidata ha presentato i più recenti dati in letteratura su utilizzo di terapia target per le pazienti 
affette da tumori ginecologici. Con particolare attenzione a studi in cui è stata coinvolta personal-
mente. 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
L’accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato è stata effettuata mediante la 
lettura e traduzione di alcuni brani del lavoro scientifico dal titolo Hot Topics on Fertility Preserva-
tion for women and girls, Rodriguez-Wallberg KS, J Clin Med 2021. 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle compe-
tenze linguistico scientifiche: 
 
La candidata ha presentato parte della sua attività scientifica, che spicca per il rigore metodologico, 
dimostrando di essere pienamente padrona delle tematiche trattate e delineando un percorso scienti-
fico continuativo e innovativo. Ha mostrato un’ottima conoscenza della lingua inglese. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12:50. 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Ludovico Muzii   (Presidente)  …………………………….. 
 
Prof.ssa Rossella Nappi  (Componente)  ……………………………. 
 
Prof. Francesco Plotti   (Segretario)  …………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


