
ARGOMENTI DEL COLLOQUIO ORALE 
CODICE CONCORSO PICA giur-2022-b03 

 

1) Discussione sulla produzione scientifica.  
Con la candidata si è discusso dell’attività di ricerca finora svolta, con particolare attenzione 
ai metodi e agli strumenti di analisi statistica utilizzati. Alla candidata si è chiesto di parlare 
nello specifico di un lavoro (“COVID Angels Fighting Daily Demons? Mental Health of 
Healthcare Workers and Religion”), spiegando in dettaglio la portata del proprio contributo, 
le metodologie e i risultati. 
 

2) Discussione sul tema oggetto dell’assegno di ricerca.  
A partire dai temi di ricerca illustrati dalla candidata, si è discusso dell’impatto sociale della 
pandemia Covid-19. La candidata ha efficacemente illustrato il ruolo positivo del senso 
religioso sul vissuto stressante legato alla pandemia di alcune categorie di lavoratori. 
 

3) La prova orale relativa alla conoscenza della lingua straniera (inglese) si è svolta mediante 
lettura, esposizione e commento di alcune parti dell’Istanbul Convention (Council of Europe 
Treaty Series - No. 210 Council of Europe Convention on preventing a combating violence 
against women and domestic violence Istanbul, 11.V.2011, art. 11. 
 

4) Discussione sulla produzione scientifica.  
Con la candidata si è discusso dell’attività di ricerca finora svolta, con particolare attenzione 
ai metodi e agli strumenti di analisi statistica utilizzati. Alla candidata si è chiesto di parlare 
nello specifico di un lavoro (“Cytotoxicity, genotoxicity and gene expression changes 
elicited by exposure of human hepatic cells to Ginkgo biloba leaf extract”), spiegando in 
dettaglio la portata del proprio contributo, le metodologie e i risultati. 
 

5) Discussione sul tema oggetto dell’assegno di ricerca.  
A partire dai temi di ricerca illustrati dalla candidata, si è discusso dell’impatto sociale della 
pandemia Covid-19. Facendo riferimento ad una sua ricerca relativa al Programma FAMI, 
la candidata ha illustrato la centralità delle attività in presenza per favorire l’integrazione e 
il superamento di disagio. 
 

6) La prova orale relativa alla conoscenza della lingua straniera (inglese) si è svolta mediante 
lettura, esposizione e commento di alcune parti dell’Istanbul Convention (Council of Europe 
Treaty Series - No. 210 Council of Europe Convention on preventing a combating violence 
against women and domestic violence Istanbul, 11.V.2011, art. 11. 
 

 

 

 


