
 

 
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 SPERIMENTALE DELL’UNIVERSITÀ DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON 
D.D. N. 575/2021 PROT. 2936 DEL 11/10/2021 

 
VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
L’anno 2021, il giorno 11 del mese di Novembre 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/46 - presso 
il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
nominata con D.D. n. 614/2021, prot. n. 3200 del 28/10/2021 e composta da: 
 
Prof.ssa Cinzia Marchese P.O. SSD MED/46 - SC 06/N1 Dipartimento di Medicina 
Sperimentale, “Sapienza” Università di Roma (Presidente); 
 
Prof. Roberto Piva  P.O. SSD MED/46 - SC 06/N1 Dipartimento di Biotecnologie 
molecolari e scienze per la salute, Università degli Studi di Torino (Componente); 
 
Prof. Amedeo Amedei P.A. SSD MED/46 - SC 06/N1 Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica, Università degli Studi di Firenze (Segretario). 
 
Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica avvalendosi della 
piattaforma Zoom al seguente link: 
https://uniroma1.zoom.us/j/84841843552?pwd=RHN5TEVyM2FlWjd6MDc0ZExuUGpLQT09 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10:00. 
 
La Commissione stabilisce che il verbale sarà redatto dalla Prof.ssa Cinzia Marchese 
(Presidente) che lo sottoscriverà dopo avere acquisito dagli altri componenti le relative 
dichiarazioni di adesione. Le dichiarazioni dei professori Roberto Piva e Amedeo Amedei, 
allegate al presente verbale ne fanno parte integrante. 
 

La candidata che è stata ammessa al colloquio è: 
1. dott.ssa Paola Pontecorvi 

 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risulta presente la seguente candidata: 

1. dott.ssa Paola Pontecorvi (Carta d’Identità n° AUXXXXXX8 rilasciata dal Comune di 
Sonnino (LT) in data 01/07/2013). 

 
La candidata è collegata sulla piattaforma zoom al link: 

https://uniroma1.zoom.us/j/84841843552?pwd=RHN5TEVyM2FlWjd6MDc0ZExuUGpLQT09 

Previo accertamento della identità personale (documento di riconoscimento, debitamente firmato 

dal candidato, allegato al verbale), la Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale, 

della dott.ssa Paola Pontecorvi.  

Al termine del colloquio, la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistiche 
della candidata. 
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Il colloquio con la candidata termina alle 10:49. La Commissione procede ad effettuare la 
valutazione collegiale della prova, e formula il giudizio collegiale comparativo complessivo in 
relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando. 
 
Valutazione collegiale del seminario e della prova di lingua inglese 
Nella prova seminariale, la candidata ha dimostrato padronanza dell’argomento trattato anche con 
riferimento alla più recente letteratura sul tema dei nuovi approcci genetico-molecolari e 
bioinformatici per lo studio di patologie complesse. Ha mostrato ottima capacità di inquadramento 
logico, sintesi e chiarezza espositiva. La candidata ha inoltre illustrato le linee di ricerca ed il 
percorso scientifico che risulta nel complesso molto buono, originale, innovativo e coerente con il 
carattere di traslazionalità del settore scientifico-disciplinare MED/46 oggetto del bando. Nella 
prova di lingua inglese ha dimostrato ottima comprensione e conoscenza dei termini scientifici 
valutati ai fini della prova. 
 
Valutazione collegiale complessiva 
Esaminato il profilo curriculare, le pubblicazioni scientifiche e i titoli presentati dalla dott.ssa Paola 
Pontecorvi; considerata la valutazione collegiale del profilo curriculare, e la congruenza del profilo 
scientifico con il settore oggetto del bando di concorso; considerato il livello della produzione 
scientifica presentata; tenuto conto della valutazione di merito complessiva dell’attività scientifica e 
dei lavori in collaborazione, nonché della valutazione collegiale del colloquio e della prova di lingua 
inglese, la Commissione all’unanimità considera il profilo della candidata idoneo al ruolo di 
Ricercatore a Tempo Determinato di tipologia A per il settore concorsuale MED/46 oggetto della 
presente procedura ed esprime, pertanto, giudizio positivo ritenendola qualificata a svolgere le 
attività e le specifiche funzioni previste dal bando. 
 
Formulato il giudizio collegiale complessivo della candidata, il Presidente invita i Componenti della 
Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 
 
La Candidata dott.ssa Paola Pontecorvi ha riportato voti 3/3 
 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 
scientifica e sull’esito del colloquio della candidata e sulla base delle valutazioni formulate, 
all’unanimità dichiara la dott.ssa Paola Pontecorvi 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 Sperimentale 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12:00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Roma, 11/11/2021 

 
La Commissione 
 
Prof.ssa Cinzia Marchese  Presidente  (f.to in originale) 
 
Prof. Roberto Piva   Componente  (f.to con dichiarazione) 
 
Prof. Amedeo Amedei  Segretario  (f.to con dichiarazione)  
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RELAZIONE FINALE 
 

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 Sperimentale dell’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 614/2021, prot. n. 3200 del 28/10/2021 e 
composta da: 
 
Prof.ssa Cinzia Marchese P.O. SSD MED/46 - SC 06/N1 Dipartimento di Medicina 
Sperimentale, “Sapienza” Università di Roma (Presidente); 
 
Prof. Roberto Piva  P.O. SSD MED/46 - SC 06/N1 Dipartimento di Biotecnologie 
molecolari e scienze per la salute, Università degli Studi di Torino (Componente); 
 
Prof. Amedeo Amedei P.A. SSD MED/46 - SC 06/N1 Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica, Università degli Studi di Firenze (Segretario). 
 
Si è riunita in modalità telematica tramite piattaforma Zoom nei seguenti giorni e orari: 
 

▪ I riunione:  il giorno 02/11/2021 dalle ore 12:00 alle ore 14:00 
▪ II riunione:  il giorno 05/11/2021 dalle ore 12:00 alle ore 14:00 
▪ III riunione:  il giorno 11/11/2021 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni, iniziando i lavori il giorno 02/11/2021 e 
concludendoli in data 11/11/2021. 
 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto alla nomina del Presidente nella persona della 
Prof.ssa Cinzia Marchese e del Segretario nella persona del Prof. Amedeo Amedei. La 
Commissione Giudicatrice, presa visione del Decreto Direttoriale di indizione della procedura 
selettiva e degli atti normativi e regolamentari che disciplinano la materia, ha stabilito i criteri per la 
valutazione dei titoli e delle pubblicazioni.  
 
Nella seconda riunione la Commissione, dopo aver ricevuto dal responsabile del procedimento i 
nominativi dei candidati alla procedura selettiva, esamina la documentazione trasmessa dai 
candidati. La Commissione procede quindi alla valutazione preliminare dell’unica candidata con 
motivato giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, secondo i criteri definiti dal 
D.M. n. 243/2011 e fissati in dettaglio nell’allegato 1 del verbale della prima seduta. La 
Commissione ha altresì convocato la candidata per il colloquio il giorno 11 novembre 2021.  
 
Nella terza riunione la Commissione Giudicatrice ha proceduto ad effettuare il colloquio con la 
candidata, in forma seminariale, e la prova in lingua straniera indicata nel bando. La Commissione 
ha quindi effettuato la valutazione collegiale della prova e formulato il giudizio collegiale 
complessivo in relazione al curriculum ed agli altri requisiti stabiliti dal bando. Infine, ha provveduto 
alla stesura della presente relazione finale. 
 



 

Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato la dott.ssa Paola Pontecorvi 
vincitrice della procedura selettiva. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12:00. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Roma, 11/11/2021  
 
La Commissione 
 
Prof.ssa Cinzia Marchese  Presidente  (f.to in originale) 
 
Prof. Roberto Piva   Componente  (f.to con dichiarazione) 
 
Prof. Amedeo Amedei  Segretario  (f.to con dichiarazione)  
 


