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CONCORSO PER ASSEGNO DI RICERCA
Bando n. 13/2019 AR (Prot. n. 1438, Rep. 487 del 29/05/2019)

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE “C. DARWIN”
FACOLTA' DI SCIENZE M.F.N.

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: BIO/11

VERBALE N.2
(Valutazione dei titoli)
La Commissione si è riunita il giorno 03/09/2019 alle ore 10:30 presso i locali del Dipartimento
Biologia e Biotecnologie Charles Darwin per prendere visione delle domande di partecipazione
al concorso e dei titoli. La Commissione dichiara che tra i componenti della Commissione e tra i
componenti della Commissione ed i candidati non esistono vincoli conosciuti di parentela o
affinità entro il IV grado incluso.
Hanno presentato domanda i seguenti candidati:
- Desideri, Fabio
Dopo ampia discussione sulla valutazione dei titoli la Commissione assegna i seguenti
punteggi:
à Nome e cognome:
FABIO DESIDERI
à Voto di laurea:
110/110 cum laude
punti 30/30
à Pubblicazioni (distinta dei punti attribuiti a ciascuna pubblicazione)
1) Deficiency in the nuclear long noncoding RNA Charme causes myogenic defects and
heart remodeling in mice. Ballarino M, Cipriano A, Tita R, Santini T, Desideri F,
Morlando M, Colantoni A, Carrieri C, Nicoletti C, Musarò A, Carroll DO, Bozzoni I.
EMBO J. 2018 Sep 14;37(18). pii: e99697.
punti 10/15
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à Progetto presentato
1) Involvement of nuclear long non coding RNAs (lncRNAs) in mammals myogenesis,
implications in cardiomyopathies.
punti 10/10
à Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento postlaurea: (distinta dei punti)
- Partecipazione al corso “Chromosomal Conformation, Centre for Genomic Regulation”,
3-7 Aprile 2017 (CRG) Barcelona, Spain
punti 1/5
à altri titoli (distinta dei punti) collegati all'attività svolta quale titolare di contratti, borse di
studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali e internazionali:
-

Borsa di dottorato Sapienza, XXXII ciclo
punti 2/5
TOTALE PUNTI

53/100

Al termine della valutazione dei titoli la commissione ammette al colloquio il dott. Fabio Desideri.

La Commissione stabilisce che il colloquio si terrà il giorno 24/09/2019 alle ore 9:00 presso
l’auletta dei seminari nei locali del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin”
edificio di Fisiologia generale, piano seminterrato.
Nel caso in cui il candidato voglia rinunciare al preavviso di venti giorni previsto dalla legge, il
colloquio si terrà il giorno 11/09/2019 alle ore 9:00 presso l’auletta dei seminari i locali del
Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin” edificio di Fisiologia generale, piano
seminterrato.

Tali risultati saranno resi pubblici mediante affissione all'albo della struttura.
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F.to
IL PRESIDENTE

Prof. IRENE BOZZONI

IL SEGRETARIO

Prof. ALESSANDRO FATICA

IL COMPONENTE

Prof. MONICA BALLARINO

Roma, 03/09/2019
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