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VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
L’anno 2021, il giorno 25 del mese di febbraio in Roma si è riunita in 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 05/E2 – Settore scientifico-disciplinare 
BIO/11 - presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie C. Darwin dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 755/2020 del 18/11/2020 e composta da: 
 
-  Prof.  Manuela Helmer Citterich – professore di I fascia presso il Dipartimento di Biologia 

dell’Università di Roma Tor Vergata. 
-   Prof. Manuela Cervelli – professore di II fascia il Dipartimento di Scienze dell’Università di 

Roma Tre 
-  Prof. Alessandro Fatica – professore di II fascia presso il Dipartimento di Biologia e 

Biotecnologie dell’Università di Roma Sapienza. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11:10 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 
 

1. Di Timoteo Gaia 
2. Nikiforov Dmitry 

 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 
 

1. Di Timoteo Gaia 

 
Previo accertamento dell’identità personale (si allega la fotocopia del documento di 
riconoscimento, debitamente firmata dal candidato), la Commissione dà inizio al colloquio in via 
telematica (Google Meet), in forma seminariale della candidata: 
 

1. Di Timoteo Gaia: "Regolazione del metabolismo degli RNA circolari: il ruolo dell'N6-
metiladenosina". 

 
Al termine del seminario della candidata la Commissione, come previsto dal bando di concorso, 
procede all’accertamento delle competenze linguistiche mediante discussione dell’attività di ricerca 
in lingua inglese. 
 
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 comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti 
stabiliti dal bando. 
 
Di Timoteo Gaia 



La candidata ha presentato la propria attività di ricerca riguardante la biogenesi degli RNA circolari 
(circRNA) e, in particolare, il ruolo della modifica N6-metiladenosina sulla sintesi e traduzione di un 
circRNA coinvolto nel differenziamento muscolare. La candidata ha esposto i risultati con molta 
accuratezza di dettagli sperimentali. Ottima la capacità comunicativa. I risultati scientifici ottenuti 
sono di eccellente valore e di grande interesse per la ricerca sui circRNA. Dalla presentazione sì è 
potuto evincere l'eccellente rigore con cui sono state condotte le ricerche e l'ottima padronanza delle 
tematiche trattate. La candidata ha mostrato inoltre un'indubbia capacità progettuale. La candidata 
ha risposto in modo appropriato alle domande sempre inquadrando le problematiche in un contesto 
più generale. Durante il colloquio ha mostrato una chiara proiezione alle sue future attività 
sperimentali.  
Il giudizio è eccellente. 
 
 
Formulato il giudizio collegiale complessivo dei candidati, il Presidente invita i Componenti della 
Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 
 
La Candidata Gaia Di Timoteo ha riportato voti 3/3 
 
 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 
scientifica e sull’esito del colloquio, sulla base delle valutazioni formulate, all’unanimità dichiara la 
Dott.ssa Gaia Di Timoteo vincitrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore 
a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 05/E2 – Settore scientifico-disciplinare 
BIO/11 - presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie C. Darwin dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.30 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
F.to 
Il Presidente della Commissione 
Manuela Helmer Citterich 
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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 05/E2 – Settore scientifico-
disciplinare BIO/11 - presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie C. Darwin dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 755/2020 del 18/11/2020 e composta 
da: 
 
- Prof.  Manuela Helmer Citterich – professore di I fascia presso il Dipartimento di Biologia 
dell’Università di Roma Tor Vergata. 
- Prof. Manuela Cervelli – professore di II fascia il Dipartimento di Scienze dell’Università  
di Roma Tre 
- Prof. Alessandro Fatica – professore di II fascia presso il Dipartimento di Biologia e 
Biotecnologie dell’Università di Roma Sapienza. 
 

 I riunione: il giorno 15 gennaio dalle ore 14:30 alle ore 15:30 per via telematica 
 II riunione: il giorno 29 gennaio dalle ore 15:15 alle ore 17.00 per via telematica 
 III riunione: il giorno 25 febbraio dalle ore 11:10 alle ore 12:30 per via telematica 
 

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando i lavori il 15 gennaio e 
concludendoli il 25 febbraio. 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a fissare in dettaglio i criteri di valutazione dei 
candidati. 
Nella seconda riunione ha proceduto alla valutazione, individuale e collegiale, dei titoli e delle 
pubblicazioni dei candidati, a stabilire il giorno del colloquio e a convocare i candidati ammessi.  
Nella terza riunione ha proceduto a svolgere il colloquio e la prova di competenze linguistiche, e a 
indicare il vincitore della procedura selettiva. 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato la Dott.ssa Gaia Di Timoteo 
vincitrice della procedura selettiva. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12:30 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
F.to 
Il Presidente della Commissione 
Manuela Helmer Citterich 
 



ALLEGATO 3 
Al Responsabile del Procedimento 
Dipartimento di Biologia e Biotecnologia 
C. Darwin 

 
 
 
OGGETTO: "Trasmissione degli atti e dei verbali relativi della procedura selettiva per il reclutamento 
di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 05/E2 – Settore 
scientifico-disciplinare BIO/11 - presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie C. Darwin 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
La sottoscritta Prof. Manuela Helmer Citterich in qualità di Presidente della Commissione giudicatrice 
nominata per la procedura selettiva indicata in oggetto, trasmette in allegato alla presente: 
 
N° 1 Verbale con relativi allegati 
N° 1 tabulato delle presenze dei candidati al colloquio 
 
 
Distinti saluti. 
 
 
Roma, 25 febbraio 2021 
 
 
  
 
F.to 
Il Presidente della Commissione 
Manuela Helmer Citterich 
 


