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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N.1 RICERCATORE A 
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 
06/N1 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/46 - PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 126 DEL 23-12-2023 
- CODICE CONCORSO 2022RTDAPNRR053. 
 
 
 

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2023, il giorno 1 del mese di Febbraio si è riunita per via telematica 
(tramite piattaforma google meet, al link https://meet.google.com/tmq-zuvw-qgz) 
la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n.1 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 06/N1 
– Settore scientifico-disciplinare MED/46 - presso il Dipartimento di Medicina 
Molecolare dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con 
D.D. n. 4 del 10-01-2023 e composta da: 
 

- Prof.ssa Lucia Di Marcotullio – professore ordinario presso il 
Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”; 

- Prof.ssa Francesca Zazzeroni – professore ordinario presso il 
Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche 
dell’Università degli Studi di L’Aquila; 

- Prof. Vincenzo Corbo – professore associato presso il Dipartimento di 
Diagnostica e Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Verona. 

 
 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11:00. 
 
I Candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 
 

1. BUFALIERI Francesca 
 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione 
procede all’appello nominale. Risultano presenti i seguenti Candidati: 
 

1. BUFALIERI Francesca 
 
Previo accertamento dell’identità personale dell’unico candidato (Carta d’Identità 
n. omissis, rilasciato dal omissis il omissis) avvenuto tramite piattaforma google 
meet al seguente link https://meet.google.com/rvy-gkrv-ffg, alle ore 11,10, la 
Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale con la Dott.ssa 
BUFALIERI Francesca. 
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Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle 
competenze linguistiche della Candidata, mediante la lettura e traduzione di un 
brano, selezionato casualmente da un testo scientifico. 
 
Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede 
ad effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua 
straniera indicata nel bando e formula il giudizio collegiale complessivo in 
relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando. 
 
 
Candidata Francesca BUFALIERI: 
VALUTAZIONE COLLEGIALE DEL COLLOQUIO 
La Candidata Dott.ssa BUFALIERI Francesca ha esposto in maniera appropriata 
e articolata il proprio percorso scientifico-didattico, descrivendo con chiarezza le 
tematiche inerenti la propria linea di ricerca incentrata sullo studio dei meccanismi 
molecolari coinvolti nella patogenesi dei tumori cerebrali e sul ruolo di piccole 
molecole di RNA come promettenti target terapeutici. Nella presentazione la 
Candidata ha dato prova di un’ampia e matura padronanza culturale sui temi 
concettuali e degli aspetti metodologici inerenti il suo lavoro di ricerca, ha descritto 
lo stato dell'arte con riferimenti adeguati, e recenti, e ha risposto ai quesiti sollevati 
dimostrando un’ottima chiarezza nel linguaggio ed efficacia espositiva. Buona la 
lettura e la traduzione del brano in inglese. 
 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE COMPLESSIVO 
La Candidata Francesca BUFALIERI presenta un'attività scientifica produttiva e di 
indiscussa qualità per originalità ed innovatività, pienamente attinente al settore 
concorsuale e scientifico-disciplinare (MED/46), principalmente incentrata sullo 
studio delle neoplasie cerebrali e diretta all’identificazione di nuovi approcci 
terapeutici. La produzione scientifica presentata ai fini della valutazione è di 15 
pubblicazioni, tutti articoli originali pubblicati su riviste scientifiche peer-reviewed, 
a diffusione internazionale, generalmente di impatto medio-alto e con punte di 
eccellenza, tutte pienamente congrue al Settore concorsuale, nonché al Settore 
Scientifico Disciplinare. 
Il contributo individuale della Candidata emerge con chiarezza risultando spesso il 
suo nome in posizione preminente (primo autore) nelle pubblicazioni presentate ai 
fini valutativi. Le tematiche affrontate sono particolarmente innovative e hanno 
contribuito all’avanzamento delle conoscenze sulla biologia dei tumori cerebrali, 
apportando un contributo significativo alla comprensione di meccanismi molecolari 
che possono prefigurarsi come potenziali bersagli terapeutici. Il colloquio 
sostenuto dalla Candidata ha ampiamente confermato le sue ottime competenze 
culturali e metodologiche degli argomenti trattati e ha fornito importanti indicazioni 
sui promettenti sviluppi traslazionali del suo lavoro. 
 
 
Dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 
scientifica e sull’esito del colloquio della Candidata, sulla base delle valutazioni 
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formulate, il Presidente invita i Componenti della Commissione a indicare il 
vincitore della procedura selettiva. 
 
 
La Commissione all’unanimità dichiara la Dott.ssa BUFALIERI Francesca 
vincitrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 06/N1 – Settore scientifico-
disciplinare MED/46 - presso il Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
 
La Commissione procede quindi a redigere la relazione finale riassuntiva dei lavori 
svolti.  
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12:30 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
FIRMATO Il Presidente 
Prof.ssa Lucia Di Marcotullio 
 
APPROVATO Prof.ssa Francesca Zazzeroni 
APPROVATO Prof. Vincenzo Corbo 
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