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VERBALE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PROCEDURA PER L’ATTRIBUZIONE DI 

ASSEGNI DI RICERCA DI CATEGORIA A TIPOLOGIA I  

PRESSO IL DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE E SCIENZE UROLOGICHE 

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA 

 

COLLOQUIO FINALE 

 

VISTA  la Legge 9.5.1989, n. 168;  

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 22; 

VISTO lo statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n.3689 del 

29/10/2012 e successive integrazioni; 

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 1030/2017 

Prot. n. 25821 del 07/04/2017 e successive integrazioni;; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 

12.04.2011 e del 19.04.2011; 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 121/19 del 16/04/2019; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento del 08/05/2019 con la quale è stata approvata la 

pubblicazione del bando in oggetto; 

CONSIDERATO che la quota di cofinanziamento a carico del Dipartimento trova copertura 

economico-finanziaria su fondi allo scopo destinati; 

VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile Amministrativo 

Delegato del Dipartimento; 

VISTO il bando Prot n. 1049 del 05/09/2019  pubblicato il 05/09/2019 scaduto il 05/10/2019; 

VISTA la delibera della Giunta di Dipartimento che nella seduta del 08/10/2019 che ha nominato la 

commissione di concorso di cui al predetto bando; 

VISTO il Decreto del Direttore di Dipartimento Prot. n. 1370 del 11/11/2019 Repertorio n. 139/2019 

che nomina la Commissione giudicatrice; 

VISTO i verbali del 19/11/2019 e del 10/12/2019; 

Il giorno 13/01/2020 alle ore 10:00 presso i locali del II piano del Dipartimento Materno Infantile e 

Scienze Urologiche edificio di Pediatria in Viale Regina Elena 324 - Roma - si è riunita la 

Commissione esaminatrice della procedura di selezione per l’attribuzione di assegni di ricerca di 

categoria A tipologia I durata 1 anno rinnovabile - SSD MED/38; 

La commissione, per il SSD MED 38, nominata dal Direttore con Decreto n. 1370 del 11/11/2019 è 

così composta: 

 



 

 

 

 

• Duse Marzia  P.O. MED/38 “ Sapienza” Università di Roma 

• Zicari Anna Maria  P.A. MED/38 “ Sapienza” Università di Roma 

• Nenna Raffaella  RTDB MED/38 “ Sapienza” Università di Roma 

 

I Commissari hanno riscontrato la presentazione di 3 domande: 

 

- De Luca Enrica 

- Leonardi Lucia 

- Brindisi Giulia 

 

Risultano successivamente ritirate le candidature delle dottoresse: 

- De Luca Enrica Protocollo n.7 del 8/1/2020 

- Brindisi Giulia Protocollo n.8 del 8/1/2020 

 

La dott.ssa Lucia Leonardi si è presentata per sostenere il colloquio, rinunciando, con 

comunicazione del Prot. n. 14/2020 al termine dei 20 giorni di preavviso, la commissione  procede 

pertanto alla sua identificazione mediante Passaporto in corso di validità (all.1). 

 

La candidata viene invitata a esporre l’argomento inerente il Progetto di ricerca presentato: 

- Identification of new markers to prevent tumors and cardiovascular disease in subjects with 

mutations in the ATM (ATAXIA TELEANGIECTASIA MUTADED) 

 

Vengono poste le seguenti domande di approfondimento: 

- Come si presenta la ATM? 

- Quali sono le complicanze più rare della malattia? 

- Quali sono gli aspetti traslazionali della ricerca? 

 

La candidata ha ben documentato le sue competenze e le sue capacità di concepimento e di 

sviluppo della ricerca  

La Commissione, apprezzandone la preparazione, il rigore scientifico e la chiara esposizione passa 

ad assegnare il punteggio per il colloquio che prevede un massimo di 30 punti ed assegna il 

seguente punteggio: 30 (trenta)  

 

Al termine del colloquio la Commissione, visti tutti gli atti del concorso, procede alla formazione della 

graduatoria che sarà resa pubblica sul sito web della trasparenza di Ateneo.  

 

Cognome e nome 
Punteggio titoli  

(max 70 punti)    

Punteggio colloquio  

(max 30 punti)  
Punteggio totale 

 

Leonardi Lucia 

 

63 

 

 

30 

 

93 

 



 

 

 

Risulta, pertanto, vincitrice della procedura selettiva per il conferimento di n.1 assegno di ricerca, di 

Categoria A tipologia I SSD MED/38 

1. Lucia Leonardi 

 

/................................../ 

 

Alle ore 11:00, la Commissione, terminati i lavori, dichiara chiusa la seduta della quale è redatto il 

presente verbale, costituito da n. 3 pagine, debitamente sottoscritto e consegna la 

documentazione ed il verbale stesso al Responsabile Amministrativo Delegato per i successivi 

adempimenti. 

 

F.to  la Prof.ssa Duse Marzia  Presidente 

F.to  la Prof.ssa Zicari Anna Maria Membro 

F.to  la Prof.ssa Nenna Raffaella  Membro e segretario 
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CONCORSO PER ASSEGNO DI RICERCA BANDO 2/2019 DEL 05/09/2019 

Dipartimento Materno Infantile e Scienze Urologiche “Sapienza” Università di Roma 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: MED 38-PEDIATRIA 

GRADUATORIA FINALE 

Cognome e nome 
Punteggio titoli  

(max 70 punti)    

Punteggio colloquio  

(max 30 punti)  
Punteggio totale 

 

Leonardi Lucia 

 

63 

 

 

30 

 

93 

 

Letta, approvata e sottoscritta 

 

F.to Prof.ssa Duse Marzia   Presidente 

F.to Prof.ssa Zicari Anna Maria Membro 

F.to Prof.ssa Nenna Raffaella   Membro e segretario 
 
 
 
 
Roma,13 gennaio 2020 

  


