
 
    

      

 
 
VERBALE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA 
DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N.1 ASSEGNO DI RICERCA CATEGORIA 
B TIPOLOGIA I DI CUI AL BANDO 6/2019 PUBBLICATO IN DATA 16.04.2019 
 
Assegno di ricerca finanziato sul Progetto di Ricerca 000010_18_EXCornsEED - 
Responsabile prof. Giancarlo Fabrizi, SSD CHIM/06. 
Argomento della ricerca: “Valorizzazione degli scarti industriali della produzione di 
bioetanolo: valutazione e ottimizzazione di molecole biologicamente attive dal Corn Oil” 
 
RIUNIONE N. 1: Valutazione dei titoli 
 
Il giorno 22/0/2019 alle ore 16:00 presso la stanza n.6, III piano del Dipartimento di Chimica 
e Tecnologie del Farmaco, edificio CU032 della Sapienza Università di Roma si è riunita la 
Commissione Giudicatrice per il conferimento di 1 assegno di ricerca cat. B tipologia I 
riguardante l’assegno di ricerca finanziato su fondi della Comunità Europea (progetto 
EXCornsEED), SSD CHIM/06. 
 
Risultano presenti i seguenti componenti della Commissione: 
 
Prof. Giancarlo Fabrizi (Presidente)  
Prof.ssa Antonella Goggiamani (Segretario) 
Dott.ssa Alessia Ciogli (Componente)  
 
La Commissione prende atto dei Candidati che hanno presentato domanda  
1. Carmela Occhipinti 
2. Anita Palma 
3. Annapaola Petrosino 
  
Ciascun membro della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela o affinità, 
entro il 4° grado incluso, con i candidati da valutare (art. 5 comma 2 D.lgs 1172/48). Per 
quanto concerne la valutazione del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei 
candidati, la Commissione si attiene ai criteri già specificati nel verbale della seduta 
preliminare. 
Il Presidente presenta la documentazione prodotta dai Candidati, affinché la Commissione 
possa esaminarla. La Commissione procede alla verifica che la documentazione inviata dai 
candidati sia conforme al bando. 
 
1. Candidato: dott.ssa Carmela Occhipinti 
 
PROFILO CURRICULARE 
La Candidata Carmela Occhipinti, nata a Roma il 20 ottobre 1971, si è laureata in Scienze 
Politiche indirizzo Politico-Internazionale il 5/07/1999 con votazione 102/110 presso 
l’Università La Sapienza. Ha maturato esperienza consolidata nel coordinamento e nella 
gestione di progetti europei, afferenti a differenti aziende, Università e centri di ricerca. È in 
possesso, tra le altre, della certificazione professionale di Project Manager Professional 
(PMP, 2010). Ha frequentato il Master SCRUM nel settembre 2015. La candidata è stata 
inoltre autrice di 3 articoli scientifici riguardanti aspetti di etica e privacy. 
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GIUDIZIO SUI TITOLI E SULL’ATTIVITA’ SCIENTIFICA E RELATIVO PUNTEGGIO 
Dall’analisi del curriculum e dei titoli presentati si evince la ragguardevole esperienza della 
dott.ssa Carmela Occhipinti nelle tematiche oggetto del bando di concorso. La Candidata 
ha inoltre presentato un progetto di ricerca di cui all’articolo 4 del bando, che è risultato 
solido e con un buon livello di fattibilità. Vengono di seguito riportati i punteggi assegnati in 
base ai criteri stabiliti dalla Commissione nella seduta preliminare del 22/05/2019: 
 
Voto di Laurea 5 punti 
Progetto di ricerca 
Titoli di cui al punto 4 dei criteri di valutazione 

10 punti 
4+5+10 punti 

  
Punteggio complessivo titoli: 34 punti 
 
 
2. Candidato: dott.ssa Anita Palma 
 
PROFILO CURRICULARE 
La Candidata Anita Palma, nata a Frascati il 16 novembre 1983, si è laureata in Biologia 
Cellulare e Molecolare il 13/03/2008 con votazione 110/110 con lode presso l’Università di 
Tor Vergata. Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Biologia Cellulare e Molecolare 
presso lo stesso ateneo il 20/11/2011. Ha maturato esperienze post Dottorato (2012 a oggi) 
in istituti di ricerca italiani e stranieri. È coautrice di 10 lavori scientifici in ambito biochimico 
e biomedico. 
 
GIUDIZIO SUI TITOLI E SULL’ATTIVITA’ SCIENTIFICA E RELATIVO PUNTEGGIO 
Dall’analisi del curriculum e dei titoli presentati si evince la ragguardevole esperienza della 
dott.ssa Anita Palma in ambito biochimico e biomedico, tematiche.  La Candidata, tuttavia, 
ha svolto la sua attività di ricerca in tematiche biochimiche e biomediche non attinenti a 
quelle previste dal bando. Vengono di seguito riportati i punteggi assegnati in base ai criteri 
stabiliti dalla Commissione nella seduta preliminare del 22/05/2019: 
 
Voto di Laurea 10 punti 
Dottorato di Ricerca 
Titoli di cui al punto 4 dei criteri di valutazione 

5 punti 
10+5 punti 

  
Punteggio complessivo titoli: 30 punti 
 
3. Candidato: dott.ssa Annapaola Petrosino 
 
PROFILO CURRICULARE 
La Candidata Annapaola Petrosino, nata a Battipaglia il 23 giugno 1994, si è laureata in 
Biotecnologie Molecolari e Industriali presso l’Università di Bologna il 22/03/2019 con 
votazione 110/110 e lode.  
 
 
GIUDIZIO SUI TITOLI E SULL’ATTIVITA’ SCIENTIFICA E RELATIVO PUNTEGGIO 
Dalla documentazione prodotta risulta che la Candidata dott.ssa Annapaola Petrosino è 
neolaureata e che non ha svolto attività di ricerca e professionali post laurea inerenti allo 
svolgimento dei compiti previsti dal bando. Vengono di seguito riportati i punteggi assegnati 
in base ai criteri stabiliti dalla Commissione nella seduta preliminare del 22/05/2019: 
 
 



Voto di Laurea 10 punti 
Titoli di cui al punto 4 dei criteri di valutazione 5 punti 

 
 
Punteggio complessivo titoli: 

 
15 punti 

 
 
Il giudizio complessivo relativo ai titoli verrà affisso nell’albo del Dipartimento di Dipartimento 
Chimica e Tecnologie del Farmaco. Il colloquio verterà sulle tematiche di cui al bando di 
ricerca. 
La Commissione, viene riconvocata per il giorno 12/06/2019 alle ore 9:30 nella stanza n.6, 
III piano del Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco, edificio CU032 della 
Sapienza Università di Roma. Qualora i Candidati rinuncino al preavviso di venti giorni ai 
sensi dell’art. 7 del bando di concorso, la Commissione esaminatrice viene riconvocata per 
il giorno 28/05/2019 alle ore 9:30, nello stesso luogo sopra indicato. La riunione viene sciolta 
alle ore 17:00. 
 
Roma, lì 22/05/2019 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
La Commissione:  
 
Prof. Giancarlo Fabrizi (Presidente) 
 
Prof.ssa Antonella Goggiamani (Segretario) 
 
Dott.ssa Alessia Ciogli (Componente) 


