
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA DI DUE RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 
TIPOLOGIA A PER IL SC 05/E1 - SSD BIO/10  PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
BIOCHIMICHE “A. ROSSI FANELLI” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA”. 

Bando di Concorso prot n. 8/2016 - prot. 000623 del 24 ottobre 2016, pubblicato sulla 
G.U. dell’8 novembre 2016 - per il settore concorsuale 05/E1 – settore scientifico 
disciplinare BIO/10. 
 
VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 

Alle ore 9.30 del giorno 26/05/2017 si sono riuniti presso il Dipartimento di Scienze 
Biochimiche “A. Rossi Fanelli” presso l’Aula Vecchia di Chimica – piano terra, i membri 
della Commissione giudicatrice per la procedura selettiva di chiamata a n. 2 posti di 
ricercatore a tempo determinato tipologia A, Bando di Concorso dell’8/2016 - prot. 
000623 per il settore concorsuale 05/E1 – settore scientifico disciplinare BIO/11, 
nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Biochimiche n. 5/2017 
del 06.02.2017, nelle persone dei seguenti Professori:  

- Prof.ssa Marina Lotti professore ordinario presso il Dipartimento di 
Biotecnologie e Bioscienze dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca; 

- Prof.ssa Beatrice Vallone professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
Biochimiche “A. Rossi Fanelli” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

- Prof. Giuseppe Zanotti professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
Biomediche  dell’Università degli Studi di Padova; 

La Commissione procede all’appello dei candidati alle ore 9:30, in seduta pubblica. 

I candidati ammessi al colloquio orale sono: 

1. Fiorillo Annarita 
2. Luca Vincenzo 
3. Menazza Sara  
4. Milano Teresa 
5. Paone Alessio 
6. Tramutola Antonella 

  

Sono presenti i seguenti candidati dei quali viene accertata l’identità personale, si 

allega la fotocopia del documento di riconoscimento, debitamente firmata dal 

candidato. 

1. Fiorillo Annarita 

2. Paone Alessio 
3. Tramutola Antonella 

Il seminario viene svolto in lingua inglese, per verificarne l'adeguata 
conoscenza, secondo quanto specificato nel bando. Il seminario ha durata di 20 minuti e 
dovrà comprendere una parte sull’attività di ricerca già svolta dal candidato (10 minuti) 
ed una parte sull'attività di ricerca che il candidato intende svolgere qualora risultasse 
vincitore della posizione di rtdA (10 minuti), con possibilità di interlocuzione e successive 
domande da parte della Commissione (20 minuti). 

Alle ore 9.45 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati 



1. Viene chiamato il candidato Fiorillo Annarita 

2. Viene chiamato il candidato Paone Alessio 

3. Viene chiamato il candidato Tramutola Antonella 

Il colloquio si svolge, come previsto nei criteri, in lingua inglese. 

Alle ore 11:45, avendo tutti i candidati terminato la discussione dei propri titoli e 

pubblicazioni, la Commissione decide di riconvocarsi il giorno stesso alle ore 12:00 per 

esprimere i giudizi collegiali comparativi complessivi. 

Roma, 26 maggio 2017 

Letto approvato e sottoscritto. 

La Commissione 

Prof. Beatrice Vallone  

Prof. Marina Lotti 

Prof. Giuseppe Zanotti 

 

 

  



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA DI DUE RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 
TIPOLOGIA A PER IL SC 05/E1 - SSD BIO/10  PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
BIOCHIMICHE “A. ROSSI FANELLI” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA”. 

Bando di Concorso prot n. 8/2016 - prot. 000623 del 24 ottobre 2016, pubblicato sulla 
G.U. dell’8 novembre 2016 - per il settore concorsuale 05/E1 – settore scientifico 
disciplinare BIO/10. 
 
VERBALE N. 4 

Alle ore 12:00 del giorno 26/05/2017 si sono riuniti presso il Dipartimento di Scienze 
Biochimiche “A. Rossi Fanelli” presso l’Aula Vecchia di Chimica – piano terra, i membri 
della Commissione giudicatrice per la procedura selettiva di chiamata a n. 2 posti di 
ricercatore a tempo determinato tipologia A, Bando di Concorso dell’8/2016 - prot. 
000623 per il settore concorsuale 05/E1 – settore scientifico disciplinare BIO/11, 
nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Biochimiche n. 5/2017 
del 06.02.2017, nelle persone dei seguenti Professori:  

- Prof.ssa Marina Lotti professore ordinario presso il Dipartimento di 
Biotecnologie e Bioscienze dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca; 

- Prof.ssa Beatrice Vallone professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
Biochimiche “A. Rossi Fanelli” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

- Prof. Giuseppe Zanotti professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
Biomediche  dell’Università degli Studi di Padova; 

 

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 (Allegato 1 – 
Verbale 3). 

Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la 
Commissione ad indicare i vincitori. Ciascun commissario, dunque, esprime una 
preferenza su due dei candidati; sono dichiarati vincitore i candidati che ha ottenuto un 
maggior numero di voti.  

 

1) Fiorillo Annarita, VOTI 3; 

2) Paone Alessio, VOTI 3; 

3) Tramutola Antonella, VOTI 0 

Pertanto 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 indica la Dott.ssa Fiorillo Annarita ed il Dott. Paone Alessio vincitori della  
procedura selettiva di chiamata a n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato tipologia 
A Bando di Concorso prot n. 8/2016 - prot. 000623 del 24 ottobre 2016, pubblicato sulla 
G.U. dell’8 novembre 2016 - per il settore concorsuale 05/E1 – settore scientifico 
disciplinare BIO/10. 



 

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. 

Roma, 26 maggio 2017 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

La Commissione 

Prof. Beatrice Vallone  

Prof. Marina Lotti 

Prof. Giuseppe Zanotti 

 

  



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA DI DUE RICERCATORI A TEMPO 
DETERMINATO TIPOLOGIA A PER IL SC 05/E1 - SSD BIO/10  PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOCHIMICHE “A. ROSSI FANELLI” DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”. 

Bando di Concorso prot n. 8/2016 - prot. 000623 del 24 ottobre 2016, pubblicato 
sulla G.U. dell’8 novembre 2016 - per il settore concorsuale 05/E1 – settore 
scientifico disciplinare BIO/10. 

Allegato 1 - Verbale 4 

Giudizi complessivi comparativi della Commissione (in ordine alfabetico): 

1. CANDIDATO: Fiorillo Annarita 

GIUDIZIO COMPLESSIVO 

La Candidata ha esposto in maniera brillante i risultati relativi al lavoro svolto, 
evidenziandone anche le potenzialità nel campo dello sviluppo di nuovi leads per 
la terapia della leishmaniosi. Ha descritto in modo esauriente i potenziali sviluppi 
futuri, ben inquadrati nell’ambito delle tematiche scientifiche del Dipartimento. 
Ha successivamente discusso con i membri della commissione tematiche 
metodologiche ed implicazioni scientifiche, dimostrando una piena maturità nel 
campo della relazione struttura e funzione nelle macromolecole biologiche. 
La Candidata presenta un profilo curricolare e pubblicazioni pienamente 
compatibile con SSD Bio10 ed un’attività scientifica congruente con il bando di cui 
alla presente valutazione. L’attività di ricerca è caratterizzata da ottima 
produttività ed originalità, con un consistente contributo nell’ambito dello studio 
della relazione struttura-funzione delle proteine e degli acidi nucleici. In tutte le 
pubblicazioni è possibile individuare un apporto individuale da significativo a 
preminente. Di particolare interesse sono le implicazioni applicative dei risultati 
riportati in ambito biomedico e biotecnologico. La Candidata ha partecipato a 
collaborazioni scientifiche internazionali ed a progetti finanziati nazionali, non 
sono presenti periodi di lavoro o studio all’estero.  
Il giudizio complessivo espresso dalla commissione risulta pertanto ottimo. 
 
2. CANDIDATO: Paone Alessio 

GIUDIZIO COMPLESSIVO 

Il candidato ha esposto in maniera brillante i risultati relativi al lavoro svolto, 
focalizzato sullo studio della funzione di proteine coinvolte in processi tumorali con 
un approccio che spazia dalla biochimica delle macromolecole e loro interattori, 
fino alla biologia molecolare e cellulare. Ha descritto in modo esauriente i 
potenziali sviluppi futuri, che puntano a stabilire il ruolo di processi infiammatori in 
patologie oncologiche prostatiche, ben inquadrati nell’ambito delle tematiche 
scientifiche del Dipartimento. 
Ha successivamente discusso con i membri della commissione tematiche 
metodologiche ed implicazioni scientifiche, dimostrando un’ottima maturità. 
Il Candidato Paone Alessio presenta un profilo curricolare e pubblicazioni 
pienamente compatibile con SSD Bio10 ed un’attività scientifica congruente con il 
bando di cui alla presente valutazione. L’attività di ricerca è caratterizzata da 
eccellente produttività ed originalità, con un contributo molto rilevante nell’ambito 
dello studio di proteine coinvolte in processi oncologici. In tutte le pubblicazioni è 
possibile individuare un apporto individuale da significativo a preminente. Il 



Candidato ha trascorso un periodo di formazione postdottorale in un prestigioso 
istituto estero ed ha partecipato a progetti nazionali finanziati dall’AIRC, è stato 
inoltre titolare di fondi per l’avvio alla ricerca.  
Il giudizio complessivo espresso dalla commissione risulta pertanto ottimo. 
 
3. CANDIDATO: Tramutola Antonella 

GIUDIZIO COMPLESSIVO 

La Candidata ha esposto in maniera esauriente i risultati relativi al lavoro svolto, 
descrivendone anche i potenziali sviluppi futuri nell’ambito delle tematiche 
scientifiche del Dipartimento. 
Ha successivamente discusso con i membri della commissione tematiche 
metodologiche ed implicazioni scientifiche, dimostrando una buona conoscenza 
delle tecniche utilizzate. 
La Candidata presenta un profilo curricolare e pubblicazioni pienamente 
compatibile con SSD Bio10 ed un’attività scientifica congruente con il bando di cui 
alla presente valutazione. L’attività di ricerca è caratterizzata da un buon 
contributo nell’ambito dello studio dei meccanismi biochimici di malattie 
neurodegenerative. In tutte le pubblicazioni è possibile individuare un apporto 
individuale da significativo a preminente. Alcune delle pubblicazioni hanno 
carattere di review. E’ presente un breve periodo di lavoro all’estero.  
Il giudizio complessivo espresso dalla commissione risulta pertanto buono. 
  



 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA DI DUE RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 
TIPOLOGIA A PER IL SC 05/E1 - SSD BIO/10  PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
BIOCHIMICHE “A. ROSSI FANELLI” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA”. 

Bando di Concorso prot n. 8/2016 - prot. 000623 del 24 ottobre 2016, pubblicato sulla 
G.U. dell’8 novembre 2016 - per il settore concorsuale 05/E1 – settore scientifico 
disciplinare BIO/10. 
 

RELAZIONE RIASSUNTIVA 

La Commissione giudicatrice per la Procedura selettiva di chiamata di due ricercatori a 
tempo determinato tipologia A Per Il Sc 05/E1 - Ssd Bio/10  presso Il Dipartimento di 
Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli” dell’Università degli Studi Di Roma “La Sapienza”, 
nominata con il nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Biochimiche n. 5/2017 del 06.02.2017, nelle persone dei seguenti Professori (alfabetico):  

- Prof.ssa Marina Lotti professore ordinario presso il Dipartimento di 
Biotecnologie e Bioscienze dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca; 

- Prof.ssa Beatrice Vallone professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
Biochimiche “A. Rossi Fanelli” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

- Prof. Giuseppe Zanotti professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
Biomediche  dell’Università degli Studi di Padova; 

ha tenuto complessivamente n. 4 riunioni iniziando i lavori il 17 dicembre 2015 e 

concludendoli il 26 gennaio 2016. 

- I riunione: data 27/03/2017 dalle ore 11.00 alle ore 11.40 (telematica). 

- II riunione:  data 07/04/2017 dalle ore  11.00 alle ore 13.00 (telematica). 

- III riunione: data 26/05/2017 dalle ore  9:15 alle ore 11:45 

- IV riunione: data 26/05/2017 dalle ore  12.00 alle ore 14:00 

- nella prima riunione la Commissione ha proceduto a stabilire i criteri di massima per la 

valutazione dei candidati ed a redigere il relativo verbale (N.1); 

- nella seconda riunione la Commissione ha proceduto all’esame delle domanda e della 

documentazione allegata, allo scopo di redigere un breve profilo curriculare dei candidati 

ed a redigere il relativo verbale (N.2); 

- nella terza riunione la Commissione ha proceduto alla discussione dei titoli dei 

candidati in seduta pubblica. 

- nella quarta riunione la Commissione ha proceduto alla stesura dei giudizi complessivi 

comparativi, ad indicare i vincitori ed a redigere i relativi verbali (N.3 e N.4). 

La Prof.ssa Beatrice Vallone, presidente della Commissione si impegna a consegnare al 

Responsabile del procedimento, individuato dal Dipartimento di Scienze Biochimiche “A. 

Rossi Fanelli”: 



• una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi 
formulati (tutti i verbali devono essere siglati in ogni pagina da tutti i commissari); 

• una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi (allegato 1 - Verbale 
3) espressi su ciascun candidato (tutti i giudizi, anche quelli individuali, devono essere 
siglati da tutti i commissari); 

• una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti (trattasi di sintetica 
riassunzione delle date ed ore delle riunioni, e di quanto nelle stesse svolto); 

• tabulati delle presenze dei candidati al colloquio 
 
Tutto il materiale sopra indicato viene sistemato in un plico chiuso e firmato da tutti i 

componenti la Commissione sui lembi di chiusura. 

La domande dei candidati, nonché le pubblicazioni vengono conservati in forma cartacea 

o elettronica presso il Dipartimento di Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli” 

 

La Commissione viene sciolta alle ore 14:30 

 

Roma, 26 Maggio 2017 

Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

La Commissione 

Prof. Marina Lotti 

Prof. Beatrice Vallone  

Prof. Giuseppe Zanotti 

 

 

 

 

 

 

 

  



Al Responsabile del Procedimento 
Dipartimento di Scienze Biochimiche A. Rossi fanelli 

 

OGGETTO: Trasmissione degli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata di due 
ricercatori a tempo determinato tipologia A Per Il Sc 05/E1 - Ssd Bio/10  presso Il 
Dipartimento di Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli” dell’Università degli Studi Di Roma 
“La Sapienza”, Bando di Concorso prot n. 8/2016 - prot. 000623 del 24 ottobre 2016, 
pubblicato sulla G.U. dell’8 novembre 2016 - per il settore concorsuale 05/E1 – settore 
scientifico disciplinare BIO/10. 
 

La sottoscritta Beatrice Vallone, in qualità di presidente della Commissione giudicatrice 

nominata per la procedura di cui in oggetto, trasmette in allegato alla presente: 

 

N° 4 verbali con relativi allegati. 

N° 1 tabulati delle presenze dei candidati al colloquio. 

 

Distinti saluti 

 

 

Roma, 26/05/2017 

 

 

Prof. Beatrice Vallone 

 

 

  



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA DI DUE RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 
TIPOLOGIA A PER IL SC 05/E1 - SSD BIO/10  PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
BIOCHIMICHE “A. ROSSI FANELLI” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA”. 

Bando di Concorso prot n. 8/2016 - prot. 000623 del 24 ottobre 2016, pubblicato sulla 
G.U. dell’8 novembre 2016 - per il settore concorsuale 05/E1 – settore scientifico 
disciplinare BIO/10. 
 
Candidati presenti al colloquio, 26 Maggio 2017 ore 9:30. 
 

Cognome e Nome Presente/Assente Estremi Documento Identità 

FIORILLO Annarita   

LUCA Vincenzo   

MENAZZA Sara   

MILANO Teresa   

PAONE Alessio   

TRAMUTOLA Antonella   

 
 


