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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1. RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/01 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/10 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA E
MALATTIE INFETTIVE DELLA "SAPIENZA" UNIVERSITÀ DI ROMA, SEZIONE DI MALATTIE
INFETTIVE E MEDICINA INTERNA BANDITA CON 0.0. N.461 DEL 13/03/2017

VERBALE N. 3 - SEDUTA COLLOQUIO

Previa rinuncia scritta dei candidati Michele Vitto e Daniela Savi ammessi alla prova orale al
preavviso di 20 giorni (Allegato 1eAllegato 2), alle ore 16.30 del giorno 04/10/2017 in Roma si è
riunita nei locali del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, la Commissione
giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato
di tipologia A per il Settore concorsuale 06/01 - Settore scientifico-disciplinare MED/10 - presso
il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive (Sala Riunioni al 3° piano della ex-VI
Clinica Medica), dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", nominata con D.D. n. 1171
del 21/06/2017 e composta da:

Prof. Alfredo Chetta - professore ordinario Malattie Apparato Respiratorio (MED10)
presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Parma
(Segretario);

Prof. Pierluigi Paggiaro professore ordinario Malattie Apparato Respiratorio (MED10)
presso il Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell'Area Critica
dell'Università degli Studi di Pisa (Componente);

Prof. Paolo Palange - professore straordinario di Malattie Apparato Respiratorio
(MED10) presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive della "Sapienza",
Università di Roma (Presidente).

Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti.

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 16:30

I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:

1. Daniela Savi

2. Michele Vitto

Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all'appello
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati:

1. Daniela Savi

2. Michele Vitto

Previo accertamento della loro identità personale Dott.ssa Daniela Savi Carta d'Identità n.
AR7131357 e Dott. Michele Vitto n. AX6487179 [allegate le fotocopie documenti firmati], la
Commissione, ai sensi del comma 1, art. 12 del D.P.R. n. 693 del 30/10/1996, predetermina le ~
modalità di svolgimento della prova orale concordando di verificare le tematiche inerenti l'attività
di ricerca dei candidati in forma seminariale, di considerare inoltre le tematiche inerenti i futuri
programmi di ricerca di ciascun candidalo e di verificare la conoscenza della lingua ingl:Q ~
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La Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale, seguendo l'ordine alfabetico, con la
Dott.ssa Daniela Savi e successivamente con il Dott. Michele Vitto.

AI termine del seminario di tutti candidati, la Commissione procede all'accertamento delle
competenze linguistiche dei candidati (in ordine alfabetico), mediante la lettura e traduzione di
un brano per candidato, selezionato casualmente da un testo scientifico (Harrison's Principles
of Internai Medicine).

Terminato l'accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad effettuare la
valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando e formula il
giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti
stabiliti dal bando.

Candidata Daniela Savi

Prof. Alfredo Chetta

La candidata ha dimostrato chiarezza, padronanza della materia e rigore metodologico
nell'esposizione delle tematiche di ricerca preposte. Ha inoltre risposto in maniera adeguata ai
quesiti posti dai membri della Commissione mostrando una notevole maturità scientifica. La
traduzione del testo dall'inglese è stata attuata in maniera molto soddisfacente.

Prof. Pierluigi Paggiaro

" La candidata ha esposto la propria attività scientifica pregressa e gli obiettivi di ricerca futuri con
padronanza di linguaggio e chiarezza, dimostrando una buona conoscenza delle tematiche. Ha
dimostrato inoltre notevole entusiasmo per i temi di ricerca proposti. La traduzione del testo dalla
lingua inglese è stata realizzata in maniera adeguata.

Prof. Paolo Palange

L'esposizione della candidata è stata chiara, metodologicamente ortodossa e scientificamente
matura. Le risposte offerte ai quesiti posti dalla Commissione sono state soddisfacenti ed hanno
mostrato padronanza della materia ed entusiasmo per i temi della futura ricerca. La traduzione dei
testi dall'inglese è stata attuata senza esitazioni.

GIUDIZIO COLLEGIALE

La candidata Dott.ssa Daniela Savi ha illustrato le proprie attività di ricerca e le possibili future
linee di ricerca con chiarezza e proprietà di linguaggio, mostrando conoscenza della materia e
maturità scientifica apprezzabili. Inoltre ha evidenziato un grande entusiasmo per lo sviluppo futuro
dei propri temi di ricerca. Ha infine dimostrato buona padronanza della lingua inglese.
La commissione, all'unanimità, esprime alla candidata i migliori auspici per il prosieguo delle
attività di ricerca intraprese e future con professionalità ed entusiasmo intatti.

Candidato Michele Vitto

Prof. Alfredo Chetta

Il candidato riferisce di non aver alcuna specifica competenza, clinica e di ricerca, nel campo della
fibrosi cistica. Illustra il suo percorso in ambito pneumologico con particolare riferimento alla ~i
riabilitazione respiratoria. Ha limitate conoscenze in materia di test da sforzo cardiopolmonare e di 'Y
metodiche di monitoraggio dell'attività fisica quotidiana. Abbozza un generico progetto di ricerca
sul potenziale valore della riabilitazione polmonare nei pazienti con fibrosi cistica. Dimostra rA~
soddisfacente conoscenza della lingua Inglese. ~ \\( •
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Prof. Pierluigi Paggiaro

Il candidato espone il suo percorso professionale e degli argomenti di cui si è occupato che non
includono progetti di lavoro sulla fibrosi cistica dell'adulto. Riferisce conoscenza della riabilitazione
respiratoria nei pazienti BPCO, mentre le conoscenze relative ai metodi di misura della tolleranza
all'esercizio fisico sono limitate. Il progetto di ricerca proposto risulta poco adeguatamente
dettagliato e limitatamente basato su una conoscenza approfondita della tematica oggetto del
bando. Discreta conoscenza della lingua inglese.

Prof. Paolo Palange

Il candidato non mostra competenze cliniche ed in particolare di ricerca nel campo della fibrosi
cistica. Il suo curriculum mostra esclusivamente esperienze nel campo della riabilitazione
polmonare e terapia semintensiva nei pazienti con BPCO. Limitate conoscenze di fisiopatologia
dell'esercizio nelle malattie respiratorie; nessuna conoscenza nelle tecniche di valutazione
dell'attività fisica quotidiana. Discreta conoscenza della lingua Inglese.

GIUDIZIO COLLEGIALE

Il candidato Dott. Michele Vitto ha illustrato la sua esperienza professionale nel campo della
riabilitazione respiratoria prima e dell'emergenza successivamente, riconoscendo la sua limitata
conoscenza nel campo, clinico e di ricerca, nella fibrosi cistica e della fisiopatologia dell'esercizio.
Ha poi esposto i suoi potenziali interessi di ricerca nel campo della fibrosi cistica delineando in
modo non approfondito un possibile protocollo sulla riabilitazione nel paziente con fibrosi cistica.
Ha dimostrato una discreta padronanza della lingua inglese.

Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita
Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva.

Il Candidato Daniela Savi ha riportato voti 3

Il Candidato Michele Vitto ha riportato voti O

La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione
scientifica e sull'esito del colloquio di ciascun candidato, sulla base delle valutazioni formulate e
dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati, all'unanimità dichiara la Dott.ssa Daniela Savi
vincitrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di
tipologia A per il Settore concorsuale 06/D1 - Settore scientifico-disciplinare MED/10 - presso il
Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive dell'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza".

La Commissione termina i propri lavori alle ore 18:15

Letto, approvato e sottoscritto.

•

Firma del commissariQ fl

Prof. Paolo Palange c ~

Prof. Alfredo Chetta

Prof. Pierluigi Paggiaro
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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N.1. RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO
DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/01 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE

~ MED/10 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE DELLA
"SAPIENZA" UNIVERSITÀ DI ROMA, SEZIONE DI MALATTIE INFETTIVE E MEDICINA INTERNA
BANDITA CON D.D. N. 461 DEL 13/03/2017

RELAZIONE FINALE

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo
determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 06/01 - Settore scientifico-disciplinare MED/10 _
presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive. dell'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza", nominata con 0.0. n. 1171 del 21/06/2017 e composta da:

Prof. Alfredo Chetta - professore ordinario Malattie Apparato Respiratorio (MED10) presso il
Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Parma (Segretario);

Prof. Pierluigi Paggiaro professore ordinario Malattie Apparato Respiratorio (MED10) presso il
Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell'Area Critica dell'Università degli
Studi di Pisa (Componente);

Prof. Paolo Palange - professore straordinario di Malattie Apparato Respiratorio (MED10) presso
il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive della "Sapienza", Università di Roma
(Presidente).

Si è riunita in Roma, nei locali del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, Sala Riunioni al 3°
piano della ex-VI Clinica Medica, nei seguenti giorni e orari:

• I riunione telematica: il giorno 07/09/2017 dalle ore 10:00 alle ore 11:00
• Il riunione telematica: il giorno 15/09/2017 dalle ore 9.00 alle ore 16.00
• III riunione: il giorno 04/10/2017 dalle ore 16.30 alle ore 18:15

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando, lavori il giorno 07/09/2017 e
concludendoli il 04/10/2017.

Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a concordare la nomina del Presidente nella persona del
Prof. Paolo Palange e del Segretario nella perona del Prof. Alfredo Chetta. La Commissione ha
successivamente fissato in dettaglio i criteri di massima per la valutazione dei candidati.
Nella seconda riunione ha proceduto a prendere atto al numero dei candidati da valutare ai fini del concorso.
Ciascun membro della Commissione ha dichiarato di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il
4°grado incluso con i candidati e che non sussistevano le cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c.. La
Commissione ha infine effettuato la valutazione analitica dei titoli dei candidati secondo i criteri di massima
precedentemente concordati ed ha formulato sia giudizi singoli che collegiali relativi ai titoli ed alle
pubblicazioni scientifiche di ciascun candidato
Nella terza riunione ha proceduto a svolgere il colloquio seminariale con ciascun candidato formulando un
giudizio collegiale per ciascun canditato e nominando infine il vicitore del bando di concorso in oggetto.

AI termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato la Dott.ssa Daniela Savi vincitrice
della procedura selettiva.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 18:15

Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari

Prof. Paolo Palange

Prof. Alfredo Chetta

Prof. Pierluigi Paggiaro
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Oggetto:

Il sottoscritto rinuncia al periodo d' ,dich' . d ,... . l preavVl.SO
. '.laran. o .propna disponibilità al colloquio nella
data stablll.ta del 4 ctt.obr e p ··v Co.rdi: .1.'. l '..... . . ....la l sa ut ì

Da . "D'·' "p'" S" .....• ·t· .p "b'~'l' .. .. . "'. <ani a·· u. >;.- Tcau
dirett'Ore.dssp@cert..Uh:J.romal,it·
A : ..

-------.",...- Ii.è..:ad. er >0. r ..l..··.·g+.··n-·.·.a··.·.·l·,e'.. ,.. . .. ..". . .. ""'. _ -..'~''''''''-.:-!":~:c''''"'-.,.,;..-;,;....:·..-,.~

mic~elevit~o@o~ce?romapec.it,"danielasavil@virgilio.it"
danlelasavl1@vlrgllio.it
Cc :
Data .: i';rì" ..•.~2 Sep 2017 16:47:22 +0200 CCEST)
Oggetto t ConcOrso' Rl'A, t·lnuncìa 20 giOrIl~·Iirr:eavvl.so .
col1oqtuo' .....

> Gentili Dott. ssa Savì e Don. Vitto
>
> sul sito web del Dipartimento di Sanità Pubblica e
Malattie Infettive è stato pubblicato il verbale della
valutazione titoli e .ammissiOI).ealla ~a.se gel COlloquio
per il coneonse di 'RT)\ de_lla Sapi~Jlza. tJl"l~ve'rsitàdL ...
Roma.
>
> COn la presente vi chiederei genti,l.mente'qi
rinunciare al periodo di preavvisò di 20 giorni e di
volervi present.a.real colloquio previsto per il giorno
4 Ottobre ore 16:30.presso l'aula riuniOni del
Dipartimento di sanità ~tlbblica e Malattie Tn,fettive
sita al 3°piapo della VI Clinica Mé~;Li.cadecl !?91iclinico
Umberto I di.RQrna~
>
> Per poter pi-dcedeie in tal seuf;0 è neoessario aveI,:e
una conferma scritta via email della vostra rinuncia al
periodo di preavviso.
>
> Cordiali saluti

> Il Presiqenté dell.a
>
> Prot. Paolo palange
>

>

>
> Paolo Palange, MD

https.:Zlwebmaì1.1egalnuii1.infOC~l't.ìt!Webmaì~~t~,a..j:Sp'l~r_j~~~.lS~~:l!l270~69.:
,~-,..".",,-. __ ._-_ .._-_.
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lun2;S/09/Z{)1713:05
udanlelasavil@vitgilio.re"
"Olp.Sanita •Pubblica" <direttpre.dSsp@cert,uniromal.It>,
mlchelevitto@omceorQh1apec.it
R: POSTACER.TIFICATA:Concorso R.TA1rinuncia 20 giorni
preavVisocoUoqluo .. . ...

Gentile Commissione,

Data;
Da.:
A=

Oggetto:

con la presente Mali rinuncio al preavviso di 20 giorni per sostenere il colloquio
del concorso in oggetto.

Cordiali saluti

----Messaggio originale"'-·"
Da: "Per conto di: diréttore.dssp@cert.uniromal.it" <posta-
certificata@legalmàH.it> . . .
Data: 22-set"'20174A7 PM
A.: <mtchèlèvitto@omceorO:mapec ••it>.,."danielasavil@vfrgilio.it"
<danielasavi.1@virgilio.it> ... .. .
Ogg: POSTACERTIFICATA: Conçorso RIAi rinuncia 20gJorni preavviso
colloqìuo

Messaggio di posta certificata

Il.giorno22J09l20i7·alleQre.16;47:23.(~(}20Q)ilmessaggio "Concorso.RTA.rinunqia 20
giorni preavviso colloqiuo"è stato inviatoda "direttore.dssp@certuniroma1.it" indirizzatoa:

michelevitto@omceoromapec.it
danielasavil@virgiHo.it
Ilmessaggiooriginale è inclusC)inalleg~to.

Identificativo.rnessaggiQ: 138F54F4;OOS3BEQ5.AAOE:B2DO.344E1C88.posta
certificata@legalmail.ìt

L'allegatodancertxml conUene.inforrnalioni·dlservizio sullatrasmì.sslone.

Certified· email rnessag.e

00 22/09/20t7 at 16:47:23 (+0200) ttl~ rnsssaqe "ConcorsoRTA, rinuncia 20 giorni
preavvisocolloqìuo"was sent by "dlrettore.•dssp@cettuniroma1.it" and addressed to:

michelevitto@omceoromap~c.it
darlielasavi1@virgilìo.it
The originaimessage ìs attached.

https:llwebrnail.legalrnaìl.infocert.iUwebrnail/slampa.jsp?wJd:W1506942143813 1/2


