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VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 

 

L’anno 2019, il giorno 10 del mese di Maggio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 

Medicina Molecolare la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 

Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 06/A2 – Settore scientifico-

disciplinare MED/04 - presso il Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n.549 del 20/02/2019 e composta da: 

 

- Prof. Isabella Screpanti – Professore Ordinario presso il Dipartimento di Medicina Molecolare 

dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza (Presidente); 

- Prof. Alessandro Sgambato – Professore Ordinario presso l’Istituto di Patologia Generale, 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma (componente); 

- Prof. Adriano Angelucci – Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze Cliniche 

Applicate e Biotecnologiche dell’Università degli Studi di L’Aquila (Segretario). 

 

Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti. 

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15,00 

 

I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. PETRONI Marialaura 

 

Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 

nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 

1. PETRONI Marialaura 

 

Previo accertamento della loro identità personale [allegata fotocopia del documento di 

riconoscimento, debitamente firmata dal candidato], la Commissione dà inizio al colloquio, in forma 

seminariale con la Dott.ssa PETRONI Marialaura  

 

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. 

 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DEL COLLOQUIO 

 

La candidata ha illustrato in maniera completa, chiara e convincente le tematiche inerenti la propria 

linea di ricerca incentrata sull’oncologia molecolare ed in particolare sullo studio dei meccanismi di 

regolazione dell’apoptosi indotta da MYCN, discutendo anche le possibili ricadute traslazionali utili 

ai fini diagnostici, prognostici e terapeutici delle malattie oncologiche e dimostrando un’ampia 

padronanza delle nuove tecnologie utilizzabili per il proseguo delle sue ricerche. Ottima la lettura e la 

traduzione del brano in inglese. 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE COMPLESSIVO 

 

La candidata Marialaura PETRONI presenta un'attività scientifica continua, di notevole spessore per 

originalità ed innovatività coerente al SSD MED/04, principalmente incentrata sulla oncologia 

molecolare. La produzione scientifica complessiva è di 18 pubblicazioni, su riviste scientifiche, peer-

reviewed, a diffusione internazionale, generalmente di impatto medio-alto e con punte di eccellenza 

(Nature Communications, Cell Death and Differentiation), tutte pienamente congrue al Settore 

concorsuale, nonché al Settore Scientifico Disciplinare e al programma di ricerca oggetto del bando. 

Il contributo individuale della candidata emerge con chiarezza risultando primo, co-primo nome o 

secondo autore in 8 delle 13 pubblicazioni presentate ai fini valutativi. Le tematiche affrontate nelle 

pubblicazioni presentate ai fini valutativi, sono rilevanti e hanno contribuito all’avanzamento delle 

conoscenze sui meccanismi che regolano l’attività proliferativa e l’apoptosi nelle cellule tumorali, la 

cui identificazione può avere importanti ricadute traslazionali sia in ambito diagnostico/prognostico 

che terapeutico. 

 

 

Formulato il giudizio collegiale complessivo della candidata, il Presidente invita i Componenti della 

Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 

 

La Candidata PETRONI Marialaura ha riportato voti 3 

 

 

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 PETRONI Marialaura vincitrice della procedura selettiva per il 

reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 06/A2– 

Settore scientifico-disciplinare MED/04 - 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 16.20 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Firma del Commissari 

 

- Prof. Isabella Screpanti    

 

- Prof. Alessandro Sgambato   

 

- Prof. Adriano Angelucci    
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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/A2 – Settore scientifico-disciplinare MED/04, 

nominata con D.D. n.549 del 20/02/2019 e composta da: 

 

- Prof. Isabella Screpanti – Professore Ordinario presso il Dipartimento di Medicina Molecolare 

dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza (Presidente); 

- Prof. Alessandro Sgambato – Professore Ordinario presso l’Istituto di Patologia Generale, 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma (componente); 

- Prof. Adriano Angelucci – Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze Cliniche 

Applicate e Biotecnologiche dell’Università degli Studi di L’Aquila (Segretario). 

 

Si è riunita nei seguenti giorni e orari: 

 

• I riunione (per via telematica): il giorno 29 Marzo 2019 dalle ore 10,30 alle ore 12,30 

• II riunione (per via telematica): il giorno 11 Aprile 2019 dalle ore 9,30 alle ore 10,30 

• III riunione (nei locali del Dipartimento di Medicina Molecolare): il giorno 10 maggio 2019 

dalle ore 15.00 alle ore 16.20 

 

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando, i lavori il giorno 29 Marzo 2019 

e concludendoli il 10 maggio 2019. 

Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a definire i titoli e i criteri per la valutazione dei 

candidati. 

Nella seconda riunione ha proceduto alla valutazione dei titoli  

Nella terza riunione ha proceduto ad effettuare il colloquio orale in forma seminariale, 

all’accertamento delle competenze linguistiche della candidata e a redigere la relazione finale. 

 

Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato la Dott.ssa PETRONI 

Marialaura vincitrice della procedura selettiva. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Firma del Commissari 

- Prof. Isabella Screpanti    

- Prof. Alessandro Sgambato   

- Prof. Adriano Angelucci    


