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VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
L’anno 2021, il giorno 23 del mese di Novembre 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 con D.D. N. 12/2021 Prot. n. 0002927 del 11/10/2021 e composta da: 
 

- Cuda Giovanni, presidente – professore di I fascia, SSD BIO/11, Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica, Università Magna Graecia di Catanzaro 

- Bergantino Elisabetta, componente – professoressa di II fascia, SSD BIO/11, Dipartimento 
di Biologia Università degli Studi di Padova 

- Sabrina Sabatini, segretario – professoressa di II fascia, SSD BIO/11, presso il 
Dipartimento di Biologia e Biotecnologie dell’Università di Roma Sapienza. 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 09:30 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 
 

1. Davide Marzi 
2. Erika Bellini 

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

1. Davide Marzi 
2. Erika Bellini 

 
Previo accertamento dell’identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio in via 
telematica (Google Meet), dei candidati: 
 
Erika Bellini:  
La candidata ha presentato la propria attività di ricerca svolta durante il dottorato e post-dottorato 
riguardante il ruolo chiave della fitochelatina sintasi nei cianobatteri e nelle piante terrestri (dottorato) 
e uno studio sui meccanismi di risposta allo stress causato da metalli pesanti in organismi 
fotoautotrofi mediante un approccio biochimico-molecolare (post-dottorato). La candidata ha 
esposto i risultati con molta accuratezza di dettagli sperimentali. I risultati scientifici ottenuti sono di 
grande interesse e ma parzialmente coerenti con gli argomenti del bando in oggetto. Dalla 
presentazione sì è potuta evincere l'ottima padronanza delle tematiche trattate. La conoscenza della 
lingua inglese è molto buona. 
Il giudizio è buono. 
 



 
Davide Marzi:  
Il candidato ha presentato la propria attività di ricerca svolta durante il dottorato e post-dottorato 
riguardante i meccanismi molecolari coinvolti nella trasduzione del segnale luminoso in Arabidopsis 
(dottorato) e lo sviluppo di una tecnologia innovativa che ottimizza le felci per la bonifica del suolo 
dall'arsenico (post-dottorato). Il candidato 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 e molto coerenti con gli argomenti del bando in oggetto. Dalla presentazione 
sì è potuto evincere l'eccellente rigore con cui sono state condotte le ricerche e l'ottima padronanza 
delle tematiche trattate. Il candidato ha mostrato inoltre un'indubbia capacità progettuale. Durante il 
colloquio ha mostrato una chiara proiezione alle sue future attività sperimentali. La conoscenza della 
lingua inglese è ottima. 
Il giudizio è ottimo. 
 
 
Formulato il giudizio collegiale complessivo dei candidati, il Presidente invita i Componenti della 
Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 
 
 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 
scientifica e sull’esito del colloquio, sulla base delle valutazioni formulate e soprattutto sulla base 
delle competenze acquisite durante il loro percorso scientifico, all’unanimità dichiara il Dott. Davide 
Marzi vincitore 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 11.00 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
F.to 
Il Presidente della Commissione 
Giovanni Cuda 
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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 con D.D. N. 12/2021 Prot. n. 0002927 del 11/10/2021 e 
composta da: 
 

- Cuda Giovanni, presidente – professore di I fascia, SSD BIO/11, Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica, Università Magna Graecia di Catanzaro 

- Bergantino Elisabetta, componente – professoressa di II fascia, SSD BIO/11, Dipartimento 
di Biologia Università degli Studi di Padova 

- Sabrina Sabatini, segretario – professoressa di II fascia presso il Dipartimento di Biologia 
e Biotecnologie dell’Università di Roma Sapienza. 

 ha svolto le seguenti riunioni: 

 
• I riunione: il giorno 8 Novembre dalle ore 17:30 alle ore 19:00 per via telematica 
• II riunione: il giorno 18 Novembre dalle ore 17:00 alle ore 18.00 per via telematica 
• III riunione: il giorno 23 Novembre dalle ore 9:30 alle ore 11:00 per via telematica 
 

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando i lavori l’ 8 Novembre e 
concludendoli il 23 Novembre. 
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 Il Dott. Davide Marzi vincitore 
della procedura selettiva. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11:00 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
F.to 
Il Presidente della Commissione 
Giovanni Cuda 
 



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”. 
 
Il sottoscritto Prof. Giovanni Cuda 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. 
 
 
23 Novembre 2021 
 
 
  
 
F.to 
Il Presidente della Commissione 
Giovanni Cuda 
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TABULATO DELLE PRESENZE DEI CANDIDATI AL COLLOQUIO 
 
 
CANDIDATO  Doc Identificazione –           N.  
 
 
Erika Bellini       CARTA IDENTITA’         CA02694GZ 
Davide Marzi              CARTA IDENTITA’            AX1160962 
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