
 

 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTI DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/E3 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/12 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE 
CELLULARI ED EMATOLOGIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
BANDITA CON D.R. N.2783/2017 DEL 07/11/2017 
 

 
VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
 

L’anno 2018, il giorno 3 del mese di Settembre, alle ore 11 in Roma si è riunita nei locali del 
Dipartimento di BIOTECNOLOGIE CELLULARI ED EMATOLOGIA dell'Università degli Studi di 
Roma "La Sapienza” la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 
posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 05/E3 Settore 
scientifico-disciplinare BlO/12 - Dipartimento di BIOTECNOLOGIE CELLULARI ED EMATOLOGIA 
dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", nominata con D.R. n.83612018 del 19.03.2018 
e successiva rettifica D.R. n. 117912018 del27 .04.2018 e composta da: 

Prof. Gianfranco AMICOSANTE - Professore Ordinario - Università degli Studi dell'Aquila; 

Prof. Riccardo IENTILE - Professore Ordinario - Università degli Studi di Messina; 

Prof. Sabina CAUCI - Professore Associato - Università degli Studi di Udine. 
Tutti fisicamente presenti. 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:  

1. Delogu Lucia Gemma 
2. Fuso Andrea 
3. Ronci Maurizio 
4. Tucci Felicia Anna  

 
La Commissione procede all’appello dei candidati, in seduta pubblica. 
Sono presenti i seguenti candidati dei quali viene accertata l’identità personale. (vedi tabulato 
allegato) 
 
1. Fuso Andrea 
2.Tucci Felicia Anna  
 
Risultano assenti i candidati Delogu Lucia Gemma e Ronci Maurizio. 
 
La Commissione da inizio ai colloqui in forma seminariale e alla relativa discussione seguendo 
l’ordine alfabetico. 
I seminari si svolgono in lingua inglese e costituiscono accertamento anche delle competenze 
linguistico-scientifiche dei candidati. 
 
Al termine dei seminari e relativa discussione, la Commissione procede ad effettuare la 
valutazione collegiale che viene riportata nell’allegato D, che costituisce parte integrante del 
presente verbale. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 14.00 e decide di riconvocarsi alle ore 14.30 per 
esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 
 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
Firma dei Commissari 
 
 Prof. Gianfranco Amicosante (presidente) 
 
 Prof. Riccardo Ientile (membro) 
 
 Prof.ssa Sabina Cauci (segretario) 



 

 

 
ALLEGATO D AL VERBALE N. 4 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTI DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/E3 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/12 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE 
CELLULARI ED EMATOLOGIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
BANDITA CON D.R. N.2783/2017 DEL 07/11/2017 
 
 
Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando.  
 
 
L’anno 2018, il giorno 3 del mese di Settembre, alle ore 11.00, in Roma si è riunita nei locali del 
Dipartimento di BIOTECNOLOGIE CELLULARI ED EMATOLOGIA dell'Università degli Studi di 
Roma "La Sapienza” la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 
posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 05/E3 Settore 
scientifico-disciplinare BlO/12 - Dipartimento di BIOTECNOLOGIE CELLULARI ED EMATOLOGIA 
dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", nominata con D.R. n.83612018 del 19.03.2018 
e successiva rettifica D.R. n. 117912018 del27 .04.2018 e composta da: 
Prof. Gianfranco AMICOSANTE - Professore Ordinario - Università degli Studi dell'Aquila; 
Prof. Riccardo IENTILE - Professore Ordinario - Università degli Studi di Messina; 
Prof.ssa Sabina CAUCI - Professore Associato - Università degli Studi di Udine. 
 
 
 
1. CANDIDATO: Fuso Andrea  
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio:  
-attività scientifica pregressa comprendente aspetti molecolari e biochimico clinici inerenti  la 
metilazione CpG e non CpG nella malattia di Alzheimer  
- prospettive future per la messa a punto di nuove strategie miranti alla realizzazione di nuove 
terapie personalizzate nelle patologie neurodegenerative. 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
Il colloquio svolto in lingua inglese costituisce accertamento anche delle competenze linguistico 
scientifiche del candidato.  
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sulle competenze linguistico-scientifiche:  
Il candidato Fuso espone in maniera brillante e con grande competenza, in lingua inglese, vari 
aspetti biomolecolari  nell’ambito delle  linee di ricerca illustrate nel seminario. Il candidato ha 
interagito molto positivamente con le domande poste dai commissari.  La commissione giudica 
congrui e corposi  il curriculum scientico e didattico del candidato sia rispetto al profilo richiesto nel 
presente concorso, sia per il SSD BIO/12 cui esso fa riferimento. 
 
 
 
 2. CANDIDATO: Tucci Felicia Anna  
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio:  
-attività scientifica pregressa : Impatto del virus dell’epatite C sullo sviluppo dei linfociti B e suo 
ruolo sulla linfoproliferazione delle cellule B in diversi tipi di linfoma. 
 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche della candidata:  



 

 

Il colloquio svolto in lingua inglese costituisce accertamento anche delle competenze linguistico 
scientifiche della candidata.  
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sulle competenze linguistico-scientifiche:  
La candidata Tucci espone con grande chiarezza, in lingua inglese, l’argomento del seminario che 
tuttavia è circostritto ad aspetti specifici di una particolare linea di ricerca.La candidata ha inoltre 
risposto in modo sufficiente alle domande della commissione. La commissione giudica  il 
curriculum scientico e didattico della candidata parzialmente congruo rispetto al profilo richiesto nel 
presente concorso,  congruo per il SSD BIO/12 cui esso fa riferimento, anche se non 
particolarmente corposo. 
 
 
 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Firma dei Commissari 
 
 Prof. Gianfranco Amicosante (presidente) 
 
 Prof. Riccardo Ientile (membro) 
 
 Prof.ssa Sabina Cauci (segretario) 
   
    
   
    
   
  



 

 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTI DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/E3 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/12 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE 
CELLULARI ED EMATOLOGIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
BANDITA CON D.R. N.2783/2017 DEL 07/11/2017 
 
 
VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO SOSTENUTO 
IL COLLOQUIO 
 
 
L’anno 2018, il giorno 3 del mese di Settembre, alle ore 14.30  in Roma si è riunita nei locali del 
Dipartimento di BIOTECNOLOGIE CELLULARI ED EMATOLOGIA dell'Università degli Studi di 
Roma "La Sapienza” la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 
posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 05/E3 Settore 
scientifico-disciplinare BlO/12 - Dipartimento di BIOTECNOLOGIE CELLULARI ED EMATOLOGIA 
dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", nominata con D.R. n.83612018 del 19.03.2018 
e successiva rettifica D.R. n. 117912018 del27 .04.2018 e composta da: 
Prof. Gianfranco AMICOSANTE - Professore Ordinario - Università degli Studi dell'Aquila; 
Prof. Riccardo IENTILE - Professore Ordinario - Università degli Studi di Messina; 
Prof.ssa Sabina CAUCI - Professore Associato - Università degli Studi di Udine. 
Tutti fisicamente presenti. 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni collegiali riportate da 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 E). 
Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la 
Commissione ad indicare il vincitore. 
Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su uno solo dei candidati; è dichiarato 
vincitore il candidato che ha ottenuto un maggior numero di voti.  
 
CANDIDATO Fuso Andrea   Voti 3 
 
CANDIDATO Tucci Felicia Anna        Voti 0 
 
Pertanto la Commissione, all’unanimità/maggioranza dei componenti, indica il CANDIDATO FUSO 
ANDREA  vincitore della procedura selettiva di chiamata per la copertura di n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato tipologia B per per il Settore concorsuale 05/E3 Settore 
scientifico-disciplinare BlO/12 - Dipartimento di BIOTECNOLOGIE CELLULARI ED EMATOLOGIA 
dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", indetta con D.R. n. 2783/2017 del 07/11/2017. 
 
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. 
La Commissione viene sciolta alle ore 16.30. 
 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Firma dei Commissari 
 
 Prof. Gianfranco Amicosante (presidente) 
 
 Prof. Riccardo Ientile (membro) 
 
 Prof.ssa Sabina Cauci (segretario) 



 

 

 
ALLEGATO E AL VERBALE N. 5 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTI DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/E3 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/12 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE 
CELLULARI ED EMATOLOGIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
BANDITA CON D.R. N.2783/2017 DEL 07/11/2017 
 
 
Giudizio collegiale comparativo complessivo.  
 
 
L’anno 2018, il giorno 3 del mese di Settembre, in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
BIOTECNOLOGIE CELLULARI ED EMATOLOGIA dell'Università degli Studi di Roma "La 
Sapienza” la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 05/E3 Settore scientifico-
disciplinare BlO/12 - Dipartimento di BIOTECNOLOGIE CELLULARI ED EMATOLOGIA 
dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", nominata con D.R. n.83612018 del 19.03.2018 
e successiva rettifica D.R. n. 117912018 del27 .04.2018 e composta da: 
Prof. Gianfranco AMICOSANTE - Professore Ordinario - Università degli Studi dell'Aquila; 
Prof. Riccardo IENTILE - Professore Ordinario - Università degli Studi di Messina; 
Prof.ssa Sabina CAUCI - Professore Associato - Università degli Studi di Udine. 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati.  
 
 
1. CANDIDATO: FUSO ANDREA 
 
Giudizio complessivo: 
 
 
Il candidato presenta una produzione scientifica complessiva pari a n. 62 pubblicazioni. Circa i 
criteri bibliometrici, il candidato presenta un H-index complessivo pari a 23. 
 
Il candidato soddisfa i criteri di valutazione individuale (art 1 del bando). Complessivamente il 
candidato presenta ai fini della presente selezione 20 pubblicazioni congrue al settore, di queste 
15 sono pienamente attinenti, 4 in parte attinenti, 1 non attinente alla presente procedura. Nelle 
pubblicazioni valutate “pienamente attinenti alla presente procedura" il candidato ricopre un ruolo 
di rilievo in 13 su 15. 
 
Il curriculum accademico scientifico-didattico risulta ottimo e pienamente congruo alla procedura. 
 
Complessivamente, sulla base della produzione scientifica, dei titoli e del seminario, il profilo 
globale del candidato appare, rispetto a questa procedura, di livello eccellente.  
 
 
 
 2. CANDIDATO: Tucci Felicia Anna  
 
Circa i criteri bibliometrici, il candidato presenta un H-index complessivo pari a 13. 
La candidata documenta 19 pubblicazioni totali, tutte da sottoporre a valutazione (il numero di 
articoli complessivo è inferiore a 25,come richiesto dal bando,  il numero di articoli pubblicati negli 
ultimi 10 anni è inferiore a 15, il numero di articoli in cui è primo/ultimo autore o corrispondente è 4, 
inferiore ad 8). Nessuna pubblicazione presentata è attinente alla presente procedura. 



 

 

 
Il curriculum scientifico-didattico risulta buono ma non congruo alla procedura. 
 
Complessivamente, sulla base della produzione scientifica, dei titoli e del seminario, il profilo 
globale del candidato appare, rispetto a questa procedura, di livello appena sufficiente.  
   
 
 
 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Firma dei Commissari 
 
 Prof. Gianfranco Amicosante (presidente) 
 
 Prof. Riccardo Ientile (membro) 
 
 Prof.ssa Sabina Cauci (segretario) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTI DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/E3 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/12 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE 
CELLULARI ED EMATOLOGIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
BANDITA CON D.R. N.2783/2017 DEL 07/11/2017 
 
 
RELAZIONE RIASSUNTIVA 
 
 
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 05/E3 Settore scientifico-disciplinare 
BlO/12 - Dipartimento di BIOTECNOLOGIE CELLULARI ED EMATOLOGIA dell'Università degli 
Studi di Roma "La Sapienza", nominata con D.R. n.83612018 del 19.03.2018 e successiva rettifica 
D.R. n. 117912018 del27 .04.2018 e composta da: 
Prof. Gianfranco AMICOSANTE - Professore Ordinario - Università degli Studi dell'Aquila; 
Prof. Riccardo IENTILE - Professore Ordinario - Università degli Studi di Messina; 
Prof.ssa Sabina CAUCI - Professore Associato - Università degli Studi di Udine; 
si è riunita nei seguenti luoghi, giorni e orari: 
 
Presso l’Università degli Studi de L’Aquila, nei locali del Dipartimento di SCIENZE CLINICHE 
APPLICATE E BIOTECNOLOGIE (I Proff. lentile e Cauci in collegamento telematico via telefono e 
posta elettronica)  
I riunione: il giorno 3 Luglio 2018 dalle ore 15 alle ore 17; 
II riunione: giorno 24 Luglio 2018 dalle ore 11 alle ore 14; 
III riunione: giorno 24 Luglio 2018 dalle ore 14.30 alle ore 19.30; 
 
Presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nei locali del Dipartimento di 
BIOTECNOLOGIE CELLULARI ED EMATOLOGIA (Tutti i Commissari fisicamente presenti)  
IV riunione: giorno 3 Settembre 2018 dalle ore 11 alle ore 14; 
V riunione: giorno 3 Settembre 2018 dalle ore 14.30  alle ore 16.30; 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni iniziando i lavori il giorno 3 Luglio e 
concludendoli il giorno 3 Settembre 2018. 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto alla nomina del Presidente nella persona del 
Prof. Gianfranco Amicosante e del Segretario nella persona della Prof.ssa Sabina Cauci ed 
assumere, ad integrazione dei criteri previsti dal bando, i criteri di massima previsti dal 
Regolamento d’Ateneo e a definire le modalità di valutazione.  
Nella seconda riunione la Commissione ha proceduto ad esaminare le domande di partecipazione 
alla procedura presentate da parte dei candidati, con i titoli allegati e le pubblicazioni. Per ogni 
candidato, la Commissione ha verificato che i titoli allegati alla domanda fossero certificati 
conformemente al bando per poi procedere ad elencare analiticamente i titoli e le pubblicazioni 
trasmesse dai candidati ed elencare i titoli e le pubblicazioni valutabili.  
Nella terza riunione la Commissione ha proceduto a prendere visione dell’elenco dei candidati alla 
luce delle rinunce e delle esclusioni per poi procedere all’esame dei titoli e delle pubblicazioni 
formulando un giudizio individuale da parte di ciascun commissario e di quello collegiale espresso 
dalla Commissione su di essi.  
Nella quarta riunione la Commissione ha proceduto ad ascoltare il seminario in lingua inglese dei 
candidati accertandone anche le competenze linguistico-scientifiche. La commissione ha quindi 
espresso una valutazione collegiale sul colloquio. 
Nella quinta riunione la Commissione ha proceduto alla valutazione complessiva comparativa dei 
candidati; ciascun commissario ha poi espresso una preferenza su uno solo dei candidati.  
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità, il Dott FUSO 
ANDREA quale vincitore della presente procedura selettiva. 
 



 

 

Il Prof. Gianfranco Amicosante, Presidente della presente Commissione, si impegna a consegnare 
al Responsabile del procedimento individuato dal bando (vedi allegato F):  
 
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 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);  
 
Tutto il materiale sopra indicato viene sistemato in un plico chiuso e firmato da tutti i componenti la 
Commissione sui lembi di chiusura. 
 
 
 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Firma dei Commissari 
 
Prof. Gianfranco Amicosante (presidente) 
 
 Prof. Riccardo Ientile (membro) 
 
 Prof.ssa Sabina Cauci (segretario) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 


