PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D3- SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/16 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA
CLINICA E MOLECOLARE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
BANDITA CON D.R. N. 2987 DEL 16/11/2021
VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO
L’anno 2022, il giorno 03 del mese di FEBBRAIO in seduta telematica si è riunita 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/D3 – Settore scientificodisciplinare MED/16 - presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2987 del 16/11/2021 e composta da:
Prof. Roberto Caporali – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Cliniche
e di Comunità dell’Università degli Studi di Milano (Presidente)
Prof. Florenzo Iannone – professore ordinario presso il Dipartimento di emergenza e
trapianti d’organo (DETO) dell’Università degli Studi di Bari.(Commissario)
Prof. Luca Iaccarino– professore associato presso il Dipartimento di Medicina (DIMED)
dell’Università degli Studi di Padova (segretario)
I componenti della commissione sono collegati contemporaneamente utilizzando la piattaforma
Teams

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:
Andrea Picchianti Diamanti
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati:
Andrea Picchianti Diamanti
Previo accertamento della loro identità personale la Commissione dà inizio al colloquio, in forma
seminariale con il Dott. Andrea Picchianti Diamanti
Al termine del seminario di tutti candidati, la Commissione procede all’accertamento delle
competenze linguistico scientifiche del candidato 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 9,45 e decide di riconvocarsi per il giorno 3
febbraio alle ore 10 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo.
Letto, approvato e sottoscritto.
Prof Roberto Caporali

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/D3- SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/16 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E
MOLECOLARE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON
D.R. N. 2987 DEL 16/11/2021

Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando
L’anno 2022, il giorno 03 del mese di FEBBRAIO in seduta telematica si è riunita 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/D3 – Settore scientifico-disciplinare
MED/16 - presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare dell’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2987 del 16/11/2021 e composta da:
Prof. Roberto Caporali – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e di
Comunità dell’Università degli Studi di Milano (Presidente)
Prof. Florenzo Iannone – professore ordinario presso il Dipartimento di emergenza e
trapianti d’organo (DETO) dell’Università degli Studi di Bari.(Commissario)
Prof. Luca Iaccarino– professore associato presso il Dipartimento di Medicina (DIMED)
dell’Università degli Studi di Padova (segretario)
I componenti della commissione sono collegati contemporaneamente utilizzando la piattaforma
Teams
Alle ore 10 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati.
CANDIDATO: Andrea Picchianti Diamanti
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
modulazione della risposta immune indotta da vaccino anti-SARS-CoV2 in pazienti con artrite
reumatoide trattati con immunosoppressori
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato
Lettura e traduzione dell’introduzione del lavoro: EULAR recommendations for the management of
rheumatoid arthritis: 2019 update. ARD 2020.
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle
competenze linguistico scientifiche:
il candidato espone gli argomenti durante il seminario con ordine e precisione. Denota una
profonda conoscenza dell’argomento. Risponde con precisione alle domande dei commissari.
L’accertamento delle competenze linguistiche (inglese) permette di documentare buona
conoscenza della lingua

La Commissione termina i propri lavori alle ore 10
Letto, approvato e sottoscritto.
Firma del Commissari

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D3- SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/16 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA
CLINICA E MOLECOLARE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
BANDITA CON D.R. N. 2987 DEL 16/11/2021
VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO
SOSTENUTO IL COLLOQUIO
L’anno 2022, il giorno 03 del mese di FEBBRAIO in seduta telematica si è riunita 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/D3 – Settore scientificodisciplinare MED/16 - presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2987 del 16/11/2021 e composta da:
Prof. Roberto Caporali – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze
Cliniche e di Comunità dell’Università degli Studi di Milano (Presidente)
Prof. Florenzo Iannone – professore ordinario presso il Dipartimento di
emergenza e trapianti d’organo (DETO) dell’Università degli Studi di Bari.(Commissario)
Prof. Luca Iaccarino– professore associato presso il Dipartimento di Medicina
(DIMED) dell’Università degli Studi di Padova (segretario)
I componenti della commissione sono collegati contemporaneamente utilizzando la
piattaforma Teams
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi
complessivi comparativi sui candidati.
I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono allegati al presente verbale quale sua parte
integrante (all. G).
Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la
Commissione ad indicare il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.
Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su uno solo dei candidati; la Commissione
indica all'unanimità il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.
CANDIDATO Andera Picchianti Diamanti (unico candidato alla procedura)
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato Andrea Picchianti
Diamanti 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/D3 – Settore
scientifico-disciplinare MED-16 presso il Dipartimento di Medicina clinica e molecolare
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, indetta con D.R. n. 2987 del 16/11/2021,

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.
Prof Roberto Caporali, Presidente

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/D3- SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/16 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA
CLINICA E MOLECOLARE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
BANDITA CON D.R. N. 2987 DEL 16/11/2021
Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli
L’anno 2022, il giorno 03 del mese di FEBBRAIO in seduta telematica si è riunita 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/D3 – Settore scientificodisciplinare MED/16 - presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2987 del 16/11/2021 e composta da:
Prof. Roberto Caporali – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze
Cliniche e di Comunità dell’Università degli Studi di Milano (Presidente)
Prof. Florenzo Iannone – professore ordinario presso il Dipartimento di
emergenza e trapianti d’organo (DETO) dell’Università degli Studi di Bari.(Commissario)
Prof. Luca Iaccarino– professore associato presso il Dipartimento di Medicina
(DIMED) dell’Università degli Studi di Padova (segretario)
I componenti della commissione sono collegati contemporaneamente utilizzando la
piattaforma Teams
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10,30
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi
complessivi comparativi sui candidati.
CANDIDATO Andrea Picchianti Diamanti
Giudizio complessivo:
Il candidato presenta titoli che indicano un profilo adatto a ricoprire l’incarico di ricercatore di
tipo B. I titoli testimoniano un profilo aderente al settore disciplinare MED/16 ivi compresa
l’idoneità a professore di seconda fascia. L’attività didattica è continua e rilevante anche in
termini di ore dedicate.
La produzione scientifica globale del candidato risulta di elevato qualità e comprende 60
pubblicazioni a stampa su riviste “peer reviewed” con IF totale di 232,8 ed un indice H pari a 16.
Durante il colloquio il candidato ha presentato con chiarezza e sicurezza i dati relativi
all’argomento prescelto dalla commissione, dimostrando padronanza dell’argomento e più in
generale del metodo scientifico.
Il candidato ha quindi globalmente una maturità scientifica che lo rende idoneo a ricoprire il
posto di ricercatore di tipo B oggetto della procedura
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11
Letto, approvato e sottoscritto.
Prof Roberto Caporali

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D3- SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/16 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E
MOLECOLARE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON
D.R. N. 2987 DEL 16/11/2021

RELAZIONE FINALE
L’anno 2022, il giorno 03 del mese di FEBBRAIO in seduta telematica si è riunita 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/D3 – Settore scientificodisciplinare MED/16 - presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2987 del 16/11/2021 e composta da:
Prof. Roberto Caporali – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze
Cliniche e di Comunità dell’Università degli Studi di Milano (Presidente)
Prof. Florenzo Iannone – professore ordinario presso il Dipartimento di
emergenza e trapianti d’organo (DETO) dell’Università degli Studi di Bari.(Commissario)
Prof. Luca Iaccarino– professore associato presso il Dipartimento di Medicina
(DIMED) dell’Università degli Studi di Padova (segretario)
I componenti della commissione si sono collegati contemporaneamente utilizzando la
piattaforma Teams
•
•
•
•
•

I riunione: il giorno 21 gennaio 2022 dalle ore 8,30 alle ore 9,30
II riunione: il giorno 31 gennaio 2022 dalle ore 11.00 alle ore 11.45
III riunione: il giorno 31 gennaio 2022 dalle ore 12,45 alle ore 13,30
IV riunione: il giorno 3 febbraio 2022 dalle ore 9.00 alle ore 10.00
V riunione: il giorno 3 febbraio 2022 dalle ore 10.00 alle ore 11.00

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni, iniziando i lavori il giorno 21 gennaio
2022 e concludendoli il giorno 3 febbraio 2022

Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a identificare i Presidente ed il Segretario.
Decidere i criteri di massima per la valutazione dei CV dei candidati
Nella seconda riunione ha proceduto a verificare e valutare i titoli presentati dal candidato
Nella terza riunione ha proceduto a elaborare giudizi individuali e giudizio collegiale del candidato
Nella quarta riunione ha proceduto a sottoporre il candidato a colloquio in forma seminariale e ad
accertare la conoscenza della lingua inglese
Nella quinta riunione ha proceduto ad elaborare un giudizio collegiale complessivo in relazione al
curriculum ed agli altri titoli
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità, il Dott Andrea
Picchianti Diamanti selezionato per il prosieguo della procedura selettiva.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11

Il Presidente della presente 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 su ciascun
candidato
• una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti

La Commissione viene sciolta alle ore 11.00

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Prof Roberto Caporali

