VERBALI DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI
SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N.1 ASSEGNO DI RICERCA CATEGORIA B
TIPOLOGIA II DI CUI AL BANDO N. A/2/2020 PUBBLICATO IN DATA 17.04.2020
Assegno di ricerca finanziato sul Progetto PRIN 2017, dal titolo “Caratterizzazione
strutturale e funzionale di varianti ricombinanti delle proteine MAPK riscontrate nei tessuti
tumorali”, SSD BIO/10, Responsabile scientifico Prof.ssa Roberta Chiaraluce.

II Riunione

Il giorno 8 luglio 2020 alle ore 10:00 si è riunita in videoconferenza la Commissione
Giudicatrice per il colloquio cui verrà sottoposto il candidato della procedura di valutazione
per il conferimento di n.1 assegno di ricerca di cui al Bando A/2/2020 del 17 aprile 2020.
Argomento del Colloquio: “Strategie e metodi per lo studio strutturale e funzionale di varianti
ricombinanti delle proteine MAPK umane riscontrate in tessuti tumorali”.
Risultano presenti i seguenti componenti della Commissione: Presidente Prof. Francesco
Malatesta Componente Prof. Alberto Macone, Segretario Dott.ssa Anna Scotto d’Abusco.
Candidata: Dott.ssa Maria Petrosino
La commissione procede all’identificazione personale della candidata Maria Petrosino (di
cui si allega fotocopia) regolarmente convocata.
Ciascun membro della Commissione, quindi, dichiara di non avere relazioni di parentela o
affinità, entro il 4° grado incluso, con il candidato da valutare ai fini della procedura
valutativa.
Al termine del colloquio la commissione formula giudizi individuali procede all’elaborazione
del punteggio relativo al colloquio e alla formulazione del giudizio complessivo. In ultimo la
commissione procede all’elaborazione del punteggio finale.

Giudizio espresso dal Prof. F. Malatesta
La dott.ssa Maria Petrosino dimostra ottime capacità espositive e ottima padronanza e
conoscenza della tematica oggetto della presente procedura.
Giudizio espresso dal Prof. Alberto Macone
La Candidata discute con adeguata maturità scientifica gli argomenti oggetto del colloquio,
dimostrando sia uno spiccato senso critico che una esaustiva conoscenza tematica.
Giudizio espresso dalla Dott.ssa Anna Scotto d’Abusco
La Candidata mostra un’ottima conoscenza sia dell’argomento oggetto del Colloquio che
delle metodiche necessarie per lo svolgimento del progetto. Le argomentazioni sono ben
inquadrate nell’ambito della letteratura internazionale, estremamente aggiornate e trattate
esaurientemente. Dalla vivacità dell’esposizione della Candidata risulta evidente un forte
interesse per gli studi proposti.

GIUDIZIO COMPLESSIVO DEL COLLOQUIO
PUNTEGGIO RELATIVO AL COLLOQUIO: 40
PUNTEGGIO COMPLESSIVO
Voto di Laurea: 3
Dottorato di Ricerca: 10
Pubblicazioni: 30
Diplomi di specializzazione ed attestati di frequenza: 5
Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolarità di contratti, borse di studio, incarichi: 5
Punteggio complessivo titoli: 53/60
Punteggio complessivo 93/100

Sulla base del curriculum presentato e del colloquio sostenuto, la Commissione ritiene
all’unanimità che la Dott.ssa Maria Petrosino sia sicuramente qualificata per svolgere la
prestazione oggetto del bando e pertanto raccomanda la stipula del contratto di Assegno di
Ricerca categoria B tipologia II, come da Bando A/2/2020.
La riunione si chiude alle ore 10:30.
Roma 8 luglio 2020
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Prof. Francesco Malatesta
Prof. Alberto Macone
Dott.ssa Anna Scotto d’Abusco

