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/50 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA
MOLECOLARE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” – BANDO DEL
22/06/2021 PROT. 2451/2021 – PUBBLICATO SU G.U. IV SERIE SPECIALE N.49 DEL
22/06/2021 – CODICE BANDO ERC_FARE_CARNEVALE
VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO
L’anno 2021 il giorno 15 del mese di ottobre si è riunita, per via telematica, 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/50 - presso il
Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata
con D.D. n. 2927/2021 del 28/07/2021 e composta da:
-

Prof.ssa Daniela Carnevale – Professore Ordinario presso il Dipartimento di Medicina
Molecolare dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Prof. Adriano Piattelli – Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Orali
e Biotecnologiche dell’Università degli Studi di Chieti-Pescara “G. D’Annunzio”;
Prof. Carmine Morisco – Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze Biomediche
Avanzate dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica tramite Google Meet.
Link: meet.google.com/isv-krix-sao (seduta riservata per l’identificazione del candidato, ai fini del
rispetto della normativa sulla privacy); meet.google.com/nzn-ytee-vgu (seduta pubblica).
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11:50.
I Candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:
1. Dott.ssa Marialuisa Perrotta
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello
nominale. Risulta presente la seguente Candidata:
1. Dott.ssa Marialuisa Perrotta.
Previo accertamento dell’identità personale della Candidata tramite Passaporto n. YA7869277
rilasciato in data 02/09/2015 dalla Questura di Campobasso (Allegato 3/A al verbale n.3), la
Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale, con la Dott.ssa Marialuisa Perrotta.
La Candidata Marialuisa Perrotta ha illustrato la sua attività di ricerca che si è focalizzata sullo studio
dei meccanismi neurali di regolazione del sistema immunitario in modelli murini di ipertensione
arteriosa. In particolare, ha descritto i risultati ottenuti dalla ricerca sviluppata durante gli anni della
sua formazione, in cui ha approfondito lo studio di un modello murino di ipertensione arteriosa sodiosensibile. In questo lavoro, ha evidenziato come il sistema nervoso simpatico splenico è
fondamentale per l’attivazione del pathway neuro-immunitario nell’ipertensione arteriosa.
Successivamente ha descritto i dati ottenuti dall’attività di ricerca in corso, soffermandosi sul ruolo
che hanno i recettori dell’Angiotensina II, espressi in determinate aree cerebrali, nella modulazione
del pathway neuro-immunitario periferico nel modello murino di ipertensione arteriosa indotta da
attivazione del sistema renina-angiotensina.
Al termine del seminario, la Commissione pone alla Candidata alcune domande di approfondimento
e procede all’accertamento delle competenze linguistiche, mediante la lettura e traduzione di un
brano estratto casualmente da una pubblicazione scientifica.
Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, congedata la Candidata, la Commissione
procede, sempre per via telematica (al link Google Meet meet.google.com/mru-onjq-xsp), 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 e ad altri eventuali requisiti
stabiliti dal bando.
Valutazione collegiale del colloquio
La Candidata ha esposto brillantemente i risultati sinora ottenuti, pubblicati su riviste ad alto impatto,
e soprattutto ha mostrato risultati non pubblicati che mettono in evidenza la continuità dell’attività di
ricerca, nonché ulteriori prospettive di sviluppo. La Candidata ha dimostrato un’ottima competenza
sulle tematiche scientifiche affrontate nel corso della sua attività e un’eccellente modalità di
approccio al progetto di ricerca oggetto del presente bando, di cui è attualmente assegnista.
Giudizio collegiale complessivo
Sulla base della valutazione dei titoli, delle pubblicazioni, e delle tematiche dell’attività di ricerca, si
ritiene che la Candidata mostri un profilo scientifico ampiamente coerente con il settore scientifico
disciplinare SSD MED/50. L’esposizione è risultata chiara ed efficace e le risposte alle domande
della Commissione sono state giudicate appropriate ed esaustive. La prova di accertamento delle
competenze linguistiche ha dimostrato un’ottima padronanza della lingua inglese.
Nel complesso, il giudizio della commissione sull’attività di ricerca e sul profilo curriculare della
Candidata è ottimo, e la Candidata dimostra una raggiunta maturità scientifica pienamente idonea
per assumere il ruolo oggetto del presente bando.
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione
scientifica e sull’esito del colloquio della Candidata, sulla base delle valutazioni formulate,
all’unanimità dichiara la Dott.ssa Marialuisa Perrotta vincitore 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/50 - 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 12:45.
Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari

Prof.ssa Daniela Carnevale

____________________

Prof. Adriano Piattelli

in collegamento telematico come da dichiarazione allegata

Prof. Carmine Morisco

in collegamento telematico come da dichiarazione allegata

