PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/F1 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/13 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA
MOLECOLARE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON
D.R. N. 2267/2021 DEL 09/08/2021.

VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO
L’anno 2022, il giorno 21 del mese di Gennaio in Roma si è riunita per via telematica la
Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 05/F1 – Settore scientifico-disciplinare
BIO/13 - presso il Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, nominata con D.R. n. 2833/2021 dell’29.10.2021 e composta da:
-

Prof. Silvia FASANO – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina
Sperimentale dell’Università degli Studi della Campania “L.Vanvitelli”;
Prof. Vincenzo PEZZI – professore ordinario presso il Dipartimento di Farmacia e Scienze
della Salute e della Nutrizione dell’Università degli Studi della Calabria;
Prof. Laura STRONATI – professore associato presso il Dipartimento di Medicina
Molecolare dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma

tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica tramite piattaforma Google
Meet (meet.google.com/cwi-zyyc-jht).
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 8.30.
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dott.ssa Silvia Baldari
Dott.ssa Claudia Carissimi
Dott. Alfonso Carleo
Dott. Patrizio Di Micco
Dott. Giorgio Malpeli
Dott.ssa Marianna Nicoletta Rossi

Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati:
1. Dott.ssa Silvia Baldari
2. Dott.ssa Claudia Carissimi
3. Dott. Giorgio Malpeli
Previo accertamento della loro identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio ed
all’accertamento delle competenze linguistico scientifiche dei candidati, mediante la lettura e
traduzione di un brano.
Terminato il colloquio e l’accertamento delle competenze linguistico scientifiche, la Commissione
procede ad effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata
nel bando, che viene riportata nell’allegato F, che costituisce parte integrante del presente verbale.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 9.30 e decide di riconvocarsi per il giorno 21
Gennaio alle ore 9.40 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari
-

Prof. Silvia Fasano

-

Prof. Vincenzo Pezzi

-

Prof. Laura Stronati

ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/F1 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/13 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA
MOLECOLARE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON
D.R. N. 2267/2021 DEL 09/08/2021.
Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando
L’anno 2022, il giorno 21 del mese di Gennaio in Roma si è riunita per via telematica la
Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 05/F1 – Settore scientifico-disciplinare
BIO/13 - presso il Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, nominata con D.R. n. 2833/2021 dell’29.10.2021 e composta da:
-

Prof. Silvia FASANO – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina
Sperimentale dell’Università degli Studi della Campania “L.Vanvitelli”;
Prof. Vincenzo PEZZI – professore ordinario presso il Dipartimento di Farmacia e Scienze
della Salute e della Nutrizione dell’Università degli Studi della Calabria;
Prof. Laura STRONATI – professore associato presso il Dipartimento di Medicina
Molecolare dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma

tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica tramite piattaforma Google
Meet (meet.google.com/cwi-zyyc-jht).
Alle ore 8.40 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati.
CANDIDATO: Dott.ssa Silvia Baldari
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
La candidata descrive l’attività scientifica pregressa e quella attualmente in corso e futura.
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:
Le competenze linguistico scientifiche della candidata sono state accertate mediante lettura e
traduzione di un paragrafo di una pubblicazione scientifica della letteratura redatta in lingua inglese.
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle
competenze linguistico scientifiche:
La candidata Dott.ssa Silvia Baldari riassume con chiarezza espositiva e proprietà di linguaggio le
sue precedenti ed attuali linee di ricerca e le prospettive future dei suoi studi. La candidata mostra
una buona padronanza della lingua inglese.

CANDIDATO: Dott.ssa Claudia Carissimi
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
La candidata descrive l’attività scientifica pregressa e quella attualmente in corso e futura.
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:
Le competenze linguistico scientifiche della candidata sono state accertate mediante lettura e
traduzione di un paragrafo di una pubblicazione scientifica della letteratura redatta in lingua inglese.

Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle
competenze linguistico scientifiche:
La candidata Dott.ssa Carissimi riassume con chiarezza ed entusiasmo le sue precedenti ed attuali
linee di ricerca e le prospettive future dei suoi studi. La candidata mostra una buona padronanza
della lingua inglese.

CANDIDATO: Dott. Giorgio Malpeli
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
Il candidato descrive in forma seminariale l’attività scientifica pregressa e quella attualmente in corso
e futura.
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:
Le competenze linguistico scientifiche della candidata sono state accertate mediante lettura e
traduzione di un paragrafo di una pubblicazione scientifica della letteratura redatta in lingua inglese.
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle
competenze linguistico scientifiche:
Il candidato Dott. Malpeli riassume con chiarezza la sua attività scientifica pregressa, attuale e futura.
Il candidato mostra una buona padronanza della lingua inglese.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 9.30
Letto, approvato e sottoscritto.
Firma del Commissari
-

Prof. Silvia Fasano

-

Prof. Vincenzo Pezzi

-

Prof. Laura Stronati

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/F1 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/13 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA
MOLECOLARE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON
D.R. N. 2267/2021 DEL 09/08/2021.

VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO
SOSTENUTO IL COLLOQUIO
L’anno 2022, il giorno 21 del mese di Gennaio in Roma si è riunita per via telematica la
Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 05/F1 – Settore scientifico-disciplinare
BIO/13 - presso il Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, nominata con D.R. n. 2833/2021 dell’29.10.2021 e composta da:
-

Prof. Silvia FASANO – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina
Sperimentale dell’Università degli Studi della Campania “L.Vanvitelli”;
Prof. Vincenzo PEZZI – professore ordinario presso il Dipartimento di Farmacia e Scienze
della Salute e della Nutrizione dell’Università degli Studi della Calabria;
Prof. Laura STRONATI – professore associato presso il Dipartimento di Medicina
Molecolare dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma

tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica tramite piattaforma Google
Meet (meet.google.com/cwi-zyyc-jht).
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9.40
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi
complessivi comparativi sui candidati.
I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono allegati al presente verbale quale sua parte
integrante (All. G).
Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la Commissione
ad indicare il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.
Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su uno solo dei candidati; la Commissione
indica all'unanimità il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.
CANDIDATO Claudia Carissimi

Voti 3

Pertanto, la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato Claudia Carissimi
selezionato per il prosieguo della procedura selettiva di chiamata n. 1 posto di Ricercatore a tempo
determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 05/f1 - Settore scientifico-disciplinare BIO/13 presso il Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
indetta con D.R. n. 2267/2021 del 09/08/2021.
Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la “relazione
riassuntiva” controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la “relazione riassuntiva” viene,
infine, riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, che la sottoscrivono.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 9.50

Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari
-

Prof. Silvia Fasano

-

Prof. Vincenzo Pezzi

-

Prof. Laura Stronati

ALLEGATO G AL VERBALE N. 5
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/F1 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/13 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA
MOLECOLARE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON
D.R. N. 2267/2021 DEL 09/08/2021.
Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli
L’anno 2022, il giorno 21 del mese di Gennaio in Roma si è riunita per via telematica la
Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 05/F1 – Settore scientifico-disciplinare
BIO/13 - presso il Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, nominata con D.R. n. 2833/2021 dell’29.10.2021 e composta da:
-

Prof. Silvia FASANO – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina
Sperimentale dell’Università degli Studi della Campania “L.Vanvitelli”;
Prof. Vincenzo PEZZI – professore ordinario presso il Dipartimento di Farmacia e Scienze
della Salute e della Nutrizione dell’Università degli Studi della Calabria;
Prof. Laura STRONATI – professore associato presso il Dipartimento di Medicina
Molecolare dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma

tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica tramite piattaforma Google
Meet (meet.google.com/cwi-zyyc-jht).
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9.50
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi
complessivi comparativi sui candidati.

CANDIDATO Dott.ssa Silvia Baldari
Giudizio complessivo:
La candidata presenta 14 pubblicazioni per la valutazione, di cui 5 sono congrue al settore BIO/13,
8 parzialmente congrue ed 1 non congrua. La candidata ricopre ruoli di rilievo in 7 dei 14 lavori
sottoposti al giudizio. La candidata documenta una produzione scientifica complessiva pari a 20
pubblicazioni. La produzione scientifica della candidata appare buona e parzialmente congrua al
settore.
Nel colloquio, la candidata riassume con chiarezza e proprietà di linguaggio le sue precedenti ed
attuali linee di ricerca e le prospettive future dei suoi studi. La candidata mostra una buona
padronanza della lingua inglese.
Complessivamente, il profilo globale della candidata appare, rispetto a questa procedura, di discreto
livello.
CANDIDATO Dott.ssa Claudia Carissimi
Giudizio complessivo:
In relazione alle pubblicazioni presentate, la candidata indica 18 pubblicazioni, di cui 1 è un
abstract, ritenuto non giudicabile. 14 pubblicazioni (compreso l’abstract) risultano congrue al SSD

e 4 parzialmente congrue. La candidata è in posizione preminente (escluso l’abstract) in 9 articoli
e 7 volte corresponding.
La candidata documenta una produzione complessiva pari a 29/27 (WOS/scopus) pubblicazioni.
La produzione scientifica della candidata appare molto buona e nella quasi totalità congrua al
settore.
L’attività didattica nel suo complesso viene valutata molto buona e congrua al SSD.
Nel colloquio, la candidata riassume con chiarezza e proprietà di linguaggio le sue precedenti ed
attuali linee di ricerca e le prospettive future dei suoi studi. La candidata mostra una buona
padronanza della lingua inglese.
Complessivamente, il profilo globale della candidata appare, rispetto a questa procedura, di ottimo
livello.

CANDIDATO Dott. Giorgio Malpeli
Giudizio complessivo:
In relazione alle pubblicazioni presentate, il candidato indica 18 pubblicazioni, di cui 11 congrue, 6
parzialmente congrue e 1 non congrua al SSD. Il candidato appare in posizione preminente in 7
lavori, in 5 dei quali risulta corresponding.
Il candidato documenta una produzione complessiva pari a 51 (scopus) pubblicazioni. La
produzione scientifica del candidato appare buona e sufficientemente congrua al settore. Il
curriculum accademico didattico risulta non congruo al SSD BIO13.
Nel colloquio, il candidato riassume con chiarezza e proprietà di linguaggio le sue precedenti ed
attuali linee di ricerca e le prospettive future dei suoi studi. Il candidato mostra una buona
padronanza della lingua inglese.
Complessivamente, il profilo globale del candidato appare, rispetto a questa procedura, di buon
livello.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 10.10.
Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari
-

Prof. Silvia Fasano

-

Prof. Vincenzo Pezzi

-

Prof. Laura Stronati

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/F1 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/13 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA
MOLECOLARE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON
D.R. N. 2267/2021 DEL 09/08/2021.
RELAZIONE FINALE
L’anno 2022, il giorno 21 del mese di Gennaio in Roma si è riunita per via telematica la
Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 05/F1 – Settore scientifico-disciplinare
BIO/13 - presso il Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, nominata con D.R. n. 2833/2021 dell’29.10.2021 e composta da:
-

Prof. Silvia FASANO – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina
Sperimentale dell’Università degli Studi della Campania “L.Vanvitelli”;
Prof. Vincenzo PEZZI – professore ordinario presso il Dipartimento di Farmacia e Scienze
della Salute e della Nutrizione dell’Università degli Studi della Calabria;
Prof. Laura STRONATI – professore associato presso il Dipartimento di Medicina
Molecolare dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma

si è riunita in Roma, per via telematica tramite piattaforma Google Meet nei seguenti giorni e orari:





I riunione: il giorno 01 Dicembre 2021 dalle ore 8.30 alle ore 8.45
II riunione: il giorno 15 Dicembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 9.35
III riunione: il giorno 27 Dicembre 2021 dalle ore 9.30 alle ore 12.00
IV riunione: il giorno 21 Gennaio 2022 dalle ore 8.30 alle ore 10.15

Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica tramite piattaforma Google Meet.
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 4 riunioni, iniziando i lavori il giorno 01 Dicembre
2021 e concludendoli il giorno 21 gennaio 2022.
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto alla nomina del Presidente nella persona del
Prof. Silvia Fasano e del Segretario nella persona del Prof. Laura Stronati e ad assumere, ad
integrazione dei criteri previsti dal bando, i criteri di massima previsti dal Regolamento d’Ateneo e a
definire le modalità di valutazione.
Nella seconda riunione la Commissione ha proceduto ad esaminare le domande di partecipazione
alla procedura presentate da parte dei candidati, con i titoli allegati e le pubblicazioni. Per ogni
candidato, la Commissione ha verificato che i titoli allegati alla domanda fossero certificati
conformemente al bando per poi procedere ad elencare analiticamente i titoli e le pubblicazioni
trasmesse dai candidati ed elencare i titoli e le pubblicazioni valutabili.
Nella terza riunione la Commissione ha proceduto a prendere visione dell’elenco dei candidati alla
luce delle eventuali rinunce ed esclusioni, per poi procedere all’esame dei titoli e delle pubblicazioni
formulando un giudizio individuale da parte di ciascun commissario e di quello collegiale espresso
dalla Commissione su di essi.
Nella quarta riunione la Commissione ha proceduto ai colloqui con i candidati, accertandone anche
le competenze linguistico scientifiche. La commissione ha quindi espresso una valutazione
collegiale sul colloquio. La Commissione ha poi proceduto alla valutazione complessiva comparativa
dei candidati; ciascun commissario ha poi espresso una preferenza su uno solo dei candidati.

Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità, Claudia
Carissimi selezionata per il prosieguo della procedura selettiva.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 10.10
Il Presidente della presente Commissione si impegna a trasmettere alla email istituzionale
concorsi.rtdb@uniroma1.it i verbali e i relativi allegati unitamente alle dichiarazioni di partecipazione
per via telematica e di approvazione dei verbali dei commissari e alle copie dei documenti di identità
dei candidati che si sono presentati al colloquio.

La Commissione viene sciolta alle ore 10.15

Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari
-

Prof. Silvia Fasano

-

Prof. Vincenzo Pezzi

-

Prof. Laura Stronati

ALLEGATO H ALLA RELAZIONE FINALE
Al Responsabile del Procedimento

OGGETTO: "Trasmissione degli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata a n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il SC 05/F1 - SSD BIO/13 presso il Dipartimento
di Medicina Molecolare

La sottoscritta Laura Stronati in qualità di componente della Commissione giudicatrice nominata per
la procedura di cui in oggetto, trasmette in allegato alla presente:
i verbali e i relativi allegati unitamente alle dichiarazioni di partecipazione per via telematica e di
approvazione dei verbali dei commissari e alle copie dei documenti di identità dei candidati che si
sono presentati al colloquio.

Distinti saluti

Roma, 24 Gennaio 2021

Prof. Laura Stronati

