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Procedura di selezione per il reclutamento di un posto da ricercatore universitario a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 tipologia a) della Legge n. 240/2010, 
per il settore concorsuale 06/B1 – Medicina Interna – settore scientifico-disciplinare 
MED/09– Medicina Interna, bandita con Decreto Rettorale del 19 aprile 2019 prot. n. 
19/002954, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana 4ª Serie Speciale <Concorsi ed Esami> n. 31 del 19 aprile 2019. 
 

RELAZIONE FINALE 
 

La Commissione Giudicatrice nominata con D.R. prot. n. 19/004069 del 10 giugno 2019 
composta da: 

- Prof. Francesco VIOLI, Ordinario per il settore concorsuale 06/B1 – Medicina Interna 

– settore scientifico-disciplinare MED/09 – Medicina Interna, presso il Dipartimento di 

Medicina Interna e Specialità Mediche dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”. 

- Prof. Maurizio AVERNA, Ordinario per il settore concorsuale 06/B1 – Medicina 

Interna – settore scientifico-disciplinare MED/09 – Medicina Interna, 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; 

- Prof. Gianluigi VENDEMIALE, Ordinario per il settore concorsuale 06/B1 – Medicina 

Interna – settore scientifico-disciplinare MED/09 – Medicina Interna, presso il 

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Foggia; 

ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando i lavori il 19 giugno 2019 e concludendoli 
il 10 luglio 2019. 

Nella prima riunione del 19 giugno 2019 la Commissione ha immediatamente 
nominato il Presidente nella persona del Prof. Francesco VIOLI e il Segretario nella persona 
del Prof. Gianluigi VENDEMIALE. 

La Commissione ha provveduto a predeterminare i criteri per procedere alla 
valutazione preliminare dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica. 

Ciascun commissario, ha, inoltre, dichiarato che non sussistono cause di astensione e 
situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c. ; ognuno dei membri ha dichiarato 
anche di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso con gli altri 
commissari (art.5 comma 2 D.Lgs. 07.05.1948, n.1172). Copia delle dichiarazioni sono riportate 
nell’allegato 1 alla relazione finale, come parte integrante della relazione stessa. 

La Commissione, quindi, presa visione dell’elenco dei candidati alla procedura selettiva 
trasmesso dall’Amministrazione e delle pubblicazioni effettivamente inviate, ha deciso che i 
candidati da valutare ai fini della selezione sono n. 1 e precisamente: 

 1) Dott.ssa Chiara Fossati 

Nel corso della seconda seduta, iniziata alle ore 10,40 del 10 luglio 2019, la 
Commissione, per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli di ciascun candidato, ha tenuto 
conto dei criteri indicati nella seduta preliminare del 19 giugno 2019. 

La Commissione, ha analizzato le pubblicazioni e i titoli presentati dal candidato ed ha 
proceduto ad effettuare la valutazione preliminare con motivato giudizio analitico sui titoli, sul 
curriculum e sulla produzione scientifica. 

La Commissione, terminata la fase di valutazione preliminare, ha ammesso al colloquio 
i candidati: 

 1) Dott.ssa Chiara Fossati 

Prot. del 10/07/2019
n. 19/004907



 2 

Nella terza seduta iniziata alle ore 12:30 del 10 luglio 2019, la Commissione ha 
proceduto all’appello dei candidati convocati presso la stanza A207 dell’Università di Roma 
“Foro Italico”, in seduta pubblica per l’illustrazione e la discussione dei titoli presentati. 

Risultano presenti i seguenti candidati dei quali è stata accertata l’identità personale: 

 1) Dott.ssa Chiara Fossati 

Al termine della discussione sui titoli e sulla produzione scientifica, la Commissione ha 
proceduto, dopo adeguata valutazione, all’attribuzione di un punteggio ai titoli e alle 
pubblicazioni presentate dai candidati, ad un punteggio totale per ciascuna voce, nonché alla 
valutazione della conoscenza della lingua straniera in base ai criteri stabiliti nella seduta 
preliminare del 19 giugno 2019. Per tutte queste valutazioni, la Commissione ha utilizzato i 
criteri stabiliti nella riunione preliminare e riportati nel verbale ad essa relativo.  

I punteggi attribuiti sono risultati i seguenti: 

 

1) Candidata Dott.ssa Chiara Fossati: 

Punteggio titoli accademici: 29/100 

Punteggio totale pubblicazioni: 55/100 

Valutazione conoscenza lingua straniera: ottima 

 

Punteggio totale: 84/ 100 

 

Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione ha individuato la candidata 
Dott.ssa Chiara Fossati vincitrice della procedura di selezione per l’assunzione di n.1 
Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge n. 
240/2010, per il settore concorsuale 06/B1 – Medicina Interna – settore scientifico-
disciplinare MED/09– Medicina Interna, presso il Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e 
della Salute - Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, formulando la seguente 
motivazione: 

“Dopo approfondito esame del profilo scientifico della candidata, la Commissione 
all’unanimità ritiene che la Dott.ssa Chiara Fossati presenti complessivamente titoli e 
pubblicazioni che indicano un ottimo livello di maturità, una buona qualità dei risultati 
raggiunti ed una piena congruenza con le tematiche del settore concorsuale e scientifico-
disciplinare. La candidata appare quindi pienamente idonea alla copertura della posizione 
bandita nella presente procedura”. 

La Commissione, con la presente relazione finale, dichiara conclusi i lavori e raccoglie 
tutti gli atti concorsuali in un plico che viene chiuso e sigillato con l’apposizione delle firme di 
tutti i commissari sui lembi di chiusura.  

Il plico, contenente i verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte 
integrante gli allegati e la relazione finale dei lavori svolti, viene consegnato al Responsabile 
del procedimento, il quale provvederà, dopo l’approvazione degli atti medesimi, a disporre la 
pubblicazione sul sito dell’Università. 

 

La seduta è tolta alle ore 13:30. 

Approvato, letto e sottoscritto seduta stante. 
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Roma, 10 luglio 2019 

 

LA COMMISSIONE: 

 

F.to Prof. Francesco VIOLI (Presidente) ___________________________________ 

 

F.to Prof.ssa Maurizio AVERNA (Componente) ___________________________________ 

 

F.to Prof. Gianluigi VENDEMIALE (Segretario) ___________________________________ 
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Procedura di selezione per il reclutamento di un posto da ricercatore universitario a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 tipologia a) della Legge n. 240/2010, 

per il settore concorsuale 06/B1 – Medicina Interna – settore scientifico-disciplinare 

MED/09– Medicina Interna, bandita con Decreto Rettorale del 19 aprile 2019 prot. n. 

19/002954, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana 4ª Serie Speciale <Concorsi ed Esami> n. 31 del 19 aprile 2019. 

 
 
 
 

VERBALE N. 2 
(Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche) 

 

Il giorno 10 luglio 2019, alle ore 10:40 la Commissione giudicatrice per la procedura 

pubblica di selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore con contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge n. 

240/2010, per il settore concorsuale 06/B1 – Medicina Interna – settore scientifico-

disciplinare MED/09– Medicina Interna, nominata con D.R. prot. n. 19/004069 del 10 

giugno 2019, nelle persone di: 

- Prof. Francesco VIOLI, Ordinario per il settore concorsuale 06/B1 – Medicina 

Interna – settore scientifico-disciplinare MED/09 – Medicina Interna, presso il 

Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche dell’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”. 

- Prof. Maurizio AVERNA, Ordinario per il settore concorsuale 06/B1 – Medicina 

Interna – settore scientifico-disciplinare MED/09 – Medicina Interna, 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; 

- Prof. Gianluigi VENDEMIALE, Ordinario per il settore concorsuale 06/B1 – 

Medicina Interna – settore scientifico-disciplinare MED/09 – Medicina Interna, 

presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Foggia; 

La Commissione, accertata l’avvenuta pubblicazione dei criteri di valutazione sul sito 

web di Ateneo, esprime per i candidati ammessi alla procedura un motivato giudizio 

analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica prodotta, ivi compresa la tesi 

di dottorato, sulla base dei criteri e dei parametri individuati nell’allegato n. 1 al verbale n.1.  

 
 

 

GIUDIZI ANALITICI DELLA COMMISSIONE 
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CANDIDATO: Fossati Chiara  

Titoli e curriculum: 

 PUNTI 

Dottorato di ricerca  10 

Attività didattica 3 

Attività di formazione e di ricerca italiana/estera 4 

Attività progettuale 4 

Gruppi di ricerca  4 

Relatore a congressi nazionali /esteri 4 

TOTALE 29 

 

Produzione scientifica: 

 
 PUNTI 

Pubblicazione n. 1 3 

Pubblicazione n. 2 3 

Pubblicazione n. 3 1 

Pubblicazione n. 4 3 

Pubblicazione n. 5 3 

Pubblicazione n. 6 3 

Pubblicazione n. 7 3 

Pubblicazione n. 8 3 

Pubblicazione n. 9 3 

Pubblicazione n. 10 2 

Pubblicazione n. 11 2 

Pubblicazione n. 12 3 

  

Consistenza scientifica 5 

Intensità e continuità 5 

Indicatori 4 

Congruenza con  MED/09 9 

TOTALE 55 
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Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato: 

Le 12 pubblicazioni presentate dal candidato si caratterizzano per discreta originalità e 

rigore metodologico, sono chiaramente congruenti con le tematiche del settore scientifico 

concorsuale e mostrano una ottima intensità e una discreta continuità temporale. L’apporto 

individuale del candidato è sufficientemente riconoscibile e discretamente significativo. Le 

sedi di pubblicazione sono molto autorevoli. 

La Commissione, terminati i giudizi relativi alla valutazione preliminare, in virtù di 

quanto stabilito nel bando di selezione e nel verbale n. 1, ammette n. 1 candidati a sostenere 

la discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica ed alla contestuale prova 

orale, prevista dal bando di selezione.  

La Commissione è sciolta alle ore 11:30 e si riconvoca lo stesso giorno, 10 luglio 2019, 

alle ore 12:30, come stabiliti nel verbale n. 1, prot. 19/004363 del 19 giugno 2019, presso 

la stanza A207, lato Rettorato dell’Università di Roma “Foro Italico”, piazza Lauro De Bosis, 

15, Roma,  per lo svolgimento della discussione pubblica dei titoli e della produzione 

scientifica prodotta dal candidato e della contestuale prova orale, volta ad accertare 

l’adeguata conoscenza della lingua inglese. 

La seduta è conclusa alle ore 11:30. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

F.to Prof. Francesco VIOLI (Presidente) ___________________________________ 

 

F.to Prof.ssa Maurizio AVERNA (Componente) ___________________________________ 

 

F.to Prof. Gianluigi VENDEMIALE  (Segretario)   _________________________________ 
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Procedura di selezione per il reclutamento di un posto da ricercatore universitario a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 tipologia a) della Legge n. 240/2010, 
per il settore concorsuale 06/B1 – Medicina Interna – settore scientifico-disciplinare 
MED/09– Medicina Interna, bandita con Decreto Rettorale del 19 aprile 2019 prot. n. 
19/002954, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana 4ª Serie Speciale <Concorsi ed Esami> n. 31 del 19 aprile 2019. 
 

VERBALE N. 3 
(discussione pubblica, prova orale in lingua straniera, attribuzione del punteggio in 

centesimi ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni scientifiche – graduatoria di merito) 
 

Il giorno 10 luglio 2019, alle ore 12:30, la Commissione giudicatrice per la procedura 

pubblica di selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, per il 

settore concorsuale 06/B1 – Medicina Interna – settore scientifico-disciplinare MED/09– 

Medicina Interna, nominata con D.R. prot. n. 19/004069 del 10 giugno 2019, nelle persone di: 

 

- Prof. Francesco VIOLI, Ordinario per il settore concorsuale 06/B1 – Medicina Interna 

– settore scientifico-disciplinare MED/09 – Medicina Interna, presso il Dipartimento di 

Medicina Interna e Specialità Mediche dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”. 

- Prof. Maurizio AVERNA, Ordinario per il settore concorsuale 06/B1 – Medicina 

Interna – settore scientifico-disciplinare MED/09 – Medicina Interna, 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; 

- Prof. Gianluigi VENDEMIALE, Ordinario per il settore concorsuale 06/B1 – Medicina 

Interna – settore scientifico-disciplinare MED/09 – Medicina Interna, presso il 

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Foggia; 

La Commissione procede alla identificazione della candidata Fossati Chiara, convocata per 
la seduta odierna mediante la compilazione del tabulato allegato al presente verbale (all.to 
n.1). 

La Commissione chiama la candidata Fossati Chiara per procedere all’espletamento alla 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica prodotta dallo stesso, nonché allo 
svolgimento della prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese.  

La candidata ha discusso pubblicamente con la Commissione i seguenti titoli e 
pubblicazioni scientifiche: 

- Dottorato di ricerca 
- Esperienza di didattica a livello universitario 
- Contributo a progetti di ricerca 
- Pubblicazioni n. 2, 8, 9  

In particolare, sono stati approfonditi: apporto del candidato ai temi di ricerca discussi e 
collocazione della sua ricerca nel panorama internazionale. 

Al termine della discussione e della prova orale, invitati i presenti ad abbandonare l’aula, a 
porte chiuse, la Commissione, alla luce dei criteri fissati nell’allegato n. 1 al verbale n. 1, 
attribuisce un punteggio espresso complessivamente in centesimi, ai titoli e a ciascuna delle 
pubblicazioni presentate dal candidato: 
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CANDIDATA Fossati Chiara 

Titoli e curriculum: 

 PUNTI 

Dottorato di ricerca  10 

Attività didattica 3 

Attività di formazione e di ricerca italiana/estera 4 

Attività progettuale 4 

Gruppi di ricerca  4 

Relatore a congressi nazionali /esteri 4 

TOTALE 29 

 

Produzione scientifica: 

 
 PUNTI 

Pubblicazione n. 1 3 

Pubblicazione n. 2 3 

Pubblicazione n. 3 1 

Pubblicazione n. 4 3 

Pubblicazione n. 5 3 

Pubblicazione n. 6 3 

Pubblicazione n. 7 3 

Pubblicazione n. 8 3 

Pubblicazione n. 9 3 

Pubblicazione n. 10 2 

Pubblicazione n. 11 2 

Pubblicazione n. 12 3 

  

Consistenza scientifica 5 

Intensità e continuità 5 

Indicatori 4 

Congruenza con  MED/09 9 

TOTALE 55 
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La Commissione, inoltre, ritiene che la conoscenza della lingua inglese sia adeguata per le 
seguenti motivazioni: la candidata ha dimostrato ottima padronanza della lingua inglese a 
livello di lettura e comprensione di testi scientifici nonché di espressione. 

 

Punteggio totale titoli: 29/40; 

Punteggio totale pubblicazioni: 55/60; 

Valutazione conoscenza lingua straniera: ottima 

 

Punteggio totale: 84/100 

 

Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione individua la candidata, Dott.ssa 
Fossati Chiara, vincitrice della procedura di selezione con la seguente motivazione: “Dopo 
approfondito esame del profilo scientifico della candidata, la Commissione all’unanimità 
ritiene che la Dott.ssa Fossati Chiara presenti complessivamente titoli e pubblicazioni che 
indicano un ottimo livello di maturità, una buona qualità dei risultati raggiunti ed una piena 
congruenza con le tematiche del settore concorsuale e scientifico-disciplinare. La candidata 
appare quindi pienamente idonea alla copertura della posizione bandita nella presente 
procedura”. 

La Commissione si riconvoca seduta stante alle ore 13:00 per procedere alla stesura della 
relazione finale e per ottemperare agli ultimi adempimenti. 

La seduta è tolta alle ore 13:00. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

F.to Prof. Francesco VIOLI (Presidente) ___________________________________ 

 

F.to Prof.ssa Maurizio AVERNA (Componente) ___________________________________ 

 

F.to Prof. Gianluigi VENDEMIALE (Segretario) ___________________________________ 

 

 


