
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/N1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/46 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
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VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI  
SUI CANDIDATI CHE HANNO SOSTENUTO IL COLLOQUIO 

 
 
L’anno 2022, il giorno 14 del mese di febbraio in Roma si è riunita, avvalendosi di strumenti telematici 
di lavoro collegiale, la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto 
di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 06/N1 - Settore 
scientifico-disciplinare Med/46 - presso il Dipartimento di Scienze Radiologiche, Oncologiche e 
Anatomo Patologiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 
2833/2021 del 29.10.2021 e composta da: 
 

- Gnessi Lucio - Professore Ordinario - Sapienza Università di Roma  

- Castaldo Giuseppe - Professore Ordinario - Università degli Studi di Napoli Federico II  

- Corbo Vincenzo - Professore Associato - Università degli Studi di Verona 

I componenti della Commissione sono collegati per via telematica ricorrendo alla piattaforma Google 
Meet. 
 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 13.20 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per 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 G). 
 
Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la Commissione 
ad indicare il candidato selezionato per il prosieguo della procedura. Ciascun commissario, dunque, 
esprime una preferenza su uno solo dei candidati. La Commissione indica all'unanimità il candidato 
selezionato per il prosieguo della procedura.  
 
 
CANDIDATO Dott. MALPELI Giorgio  Voti 0/3 
CANDIDATO Dott.ssa PISANO Annalinda Voti 3/3 
 
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica la candidata Dott.ssa Annalinda 
PISANO selezionata per il prosieguo della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 06/N1 - Settore scientifico-
disciplinare Med/46 - presso il Dipartimento di Scienze Radiologiche, Oncologiche e Anatomo 
Patologiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, indetta con D.R. n. 2267/2021 del 
09/08/2021. 
 
 
Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la relazione 
finale controllando gli allegati che ne fanno parte integrante.  
La relazione finale viene, infine, riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai 
Commissari, che la sottoscrivono. 
 
Letto, confermato e sottoscritto.                                            
 



Per i Commissari 
 
Il Presidente 
Prof. Lucio Gnessi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO G DEL VERBALE N. 5 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/N1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/46 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
RADIOLOGICHE, ONCOLOGICHE E ANATOMO PATOLOGICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 del 09.08.2021 
 

GIUDIZIO COLLEGIALE COMPARATIVO COMPLESSIVO  
IN RELAZIONE AL CURRICULUM ED AGLI ALTRI TITOLI 

 
 
L’anno 2022, il giorno 14 del mese di febbraio in Roma si è riunita, avvalendosi di strumenti telematici 
di lavoro collegiale, la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto 
di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 06/N1 - Settore 
scientifico-disciplinare Med/46 - presso il Dipartimento di Scienze Radiologiche, Oncologiche e 
Anatomo Patologiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 
2833/2021 del 29.10.2021 e composta da: 
 

- Gnessi Lucio - Professore Ordinario - Sapienza Università di Roma  

- Castaldo Giuseppe - Professore Ordinario - Università degli Studi di Napoli Federico II  

- Corbo Vincenzo - Professore Associato - Università degli Studi di Verona 

I componenti della Commissione sono collegati per via telematica ricorrendo alla piattaforma Google 
Meet. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 13.20 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
 
 
CANDIDATO: Dott. MALPELI Giorgio 
 
Giudizio complessivo: 
Il candidato Giorgio Malpeli ha documentato diversi titoli valutati positivamente dalla 
Commissione. Dal suo curriculum traspare: dottorato di ricerca in Patologia Oncologica Umana, 
(parzialmente attinente per i contenuti di laboratorio collegati alla tesi), documentata attività di 
formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani e stranieri, realizzazione di attività 
progettuale (partecipazione a progetti di ricerca tra cui PRIN e AIRC e co-investigatore principale 
in progetto Telethon), partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali come evinto 
dalla titolarità o dalla partecipazione a progetti finanziati e dall’elenco degli autori delle 
pubblicazioni scientifiche. Le pubblicazioni complessive sono di buon livello per originalità ed 
innovatività dei temi trattati ed esibiscono una corretta utilizzazione di metodologie e controlli 
sperimentali. Le linee di ricerca perseguite sono parzialmente attinenti, per traslazionalità, ai temi 
propri del settore concorsuale, essendo sostanzialmente rivolte a tematiche di oncologia 
molecolare e anatomia patologica di base. Negli ultimi 5-6 anni si evidenzia una flessione nel 
numero e nell’impatto delle pubblicazioni (10 sole pubblicazioni esibite sulle 12 previste, relative 
al periodo 2016-oggi) in alcuni casi con un numero di coautori molto elevato, tanto da render 
difficile enucleare il contributo di ciascuno. Non risulta attività didattica attinente, attività clinica né 
attività brevettuale. Al colloquio il candidato ha mostrato di avere ottima padronanza di diversi 
argomenti e competenza nel descrivere le varie tematiche di ricerca. La conoscenza della lingua 
inglese è di livello buono. 
 
 
 



CANDIDATO: Dott.ssa PISANO Annalinda 
 
Giudizio complessivo: 
La candidata Annalinda Pisano presenta un curriculum con titoli che soddisfano pienamente i criteri 
individuati e definiti dalla Commissione nella prima riunione. Il dottorato di ricerca in Epidemiologia 
e Patologia Molecolare è pienamente attinente al SC. La sua attività di formazione e di ricerca è 
stata svolta presso qualificati istituti italiani. E’ stata principal investigator di un grant nell’ambito delle 
malattie mitocondriali. Ha inoltre partecipato a gruppi di ricerca nazionali e internazionali come evinto 
dalla titolarità o dalla partecipazione a numerosi progetti finanziati e dall’elenco degli autori delle 
pubblicazioni scientifiche. La produzione scientifica è pienamente attinente al SC per traslazionalità 
verso la patologia umana, impiego di tecnologie innovative e in diversi casi contenuto biotecnologico. 
Come evidenziato anche nel corso del colloquio, la ricerca della dott.ssa Pisano è orientata allo 
studio delle malattie mitocondriali sia sul versante diagnostico che su quello terapeutico. Dallo studio 
approfondito dei meccanismi di base fino all’applicazione traslazionale, la dott.ssa Pisano ha 
sviluppato una ricerca coerente con una specifica tematica. I lavori presentati per la valutazione 
(dodici esibiti, relativi al periodo 2016-oggi) hanno contribuito a determinare un avanzamento 
significativo nel settore specifico fino a giungere a prospettive applicative che hanno portato a 
identificare bersagli farmacologici e nuovi potenziali farmaci, attualmente sottoposti a valutazione 
brevettuale. La produzione complessiva della candidata si presenta originale e congruente con il 
SSD MED/46. I lavori sono pubblicati su riviste di buon livello per quanto riguarda la collocazione 
editoriale. Non ha svolto attività didattica per titolarità di corsi ma, sin dal 2016 ha svolto intensa 
attività complementare di tutore per Studenti tesisti. Non risulta attività clinica. Al colloquio la 
candidata ha mostrato di avere ottima padronanza di diversi argomenti e competenza nel descrivere 
le varie tematiche di ricerca. La conoscenza della lingua inglese è di buon livello. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 15.00 
 
Letto, confermato e sottoscritto.                                            
 
Per i Commissari 
 
Il Presidente 
 
Prof. Lucio Gnessi 
 

 


