PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/G1 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/14 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FISIOLOGIA E
FARMACOLOGIA “V. ERSPAMER” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2625/2020 DEL 27/10/2020
VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO
L’anno 2021, il giorno 28 del mese di maggio si è riunita 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/G1 – Settore scientifico-disciplinare BIO/14 - presso il Dipartimento di
Fisiologia e Farmacologia “V. Erspamer” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
nominata con D.R. n. 695/2021 del 09.03.2021 e composta da:
-

-

Prof. Ferdinando Nicoletti – professore Ordinario presso il Dipartimento di Fisiologia e
Farmacologia “V. Erspamer” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza
(Presidente);
Prof. Vincenzo Calderone – professore Ordinario presso il Dipartimento di Farmacia
dell’Università di Pisa;
Prof.ssa Alessandra Russo – professore Associato presso il Dipartimento di Scienze del
Farmaco e della Salute dell’Università degli Studi di Catania (Segretario).

Tutti i commissari sono collegati in videoconferenza come stabilito nell’ Art. 1, comma 1, decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020. – Art. 87, comma 5, decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18 (emergenza COVID-19). Per la videoconferenza viene utilizzata l’applicazione
Google HangoutsMeet.
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 14:00

I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:
1. SAVINA APOLLONI………………………………….
2. ANTONELLA DI SOTTO………………………………….
3. MARIA MORENA………………………………….
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede in ordine
alfabetico all’appello nominale. Risulta presente la Candidata:
1. ANTONELLA DI SOTTO
Risultano assenti le Candidate:
1. SAVINA APOLLONI
2. MARIA MORENA
La Commissione procede all’accertamento dell’identità personale dell’unica Candidata che risulta
collegata telematicamente, tramite ricezione via email del documento di riconoscimento
debitamente firmato.
La Commissione dà inizio al colloquio, invitando La Dott.ssa Di Sotto a svolgere il proprio
seminario.
Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistico
scientifiche della Candidata mediante lettura e traduzione di un brano selezionato casualmente da
un articolo scientifico redatto in lingua inglese.

Terminato 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 15:00 e decide di riconvocarsi per il giorno 28
maggio alle ore 15:05 per esprimere il giudizio collegiale complessivo.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Prof. Ferdinando Nicoletti

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/G1 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/14 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FISIOLOGIA E
FARMACOLOGIA “V. ERSPAMER” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2625/2020 DEL 27/10/2020

Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando
L’anno 2021, il giorno 28 del mese di maggio si è riunita 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/G1 – Settore scientifico-disciplinare BIO/14 - presso il Dipartimento di
Fisiologia e Farmacologia “V. Erspamer” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
nominata con D.R. n. 695/2021 del 09.03.2021 e composta da:
-

-

Prof. Ferdinando Nicoletti – professore Ordinario presso il Dipartimento di Fisiologia e
Farmacologia “V. Erspamer” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza
(Presidente);
Prof. Vincenzo Calderone – professore Ordinario presso il Dipartimento di Farmacia
dell’Università di Pisa;
Prof.ssa Alessandra Russo – professore Associato presso il Dipartimento di Scienze del
Farmaco e della Salute dell’Università degli Studi di Catania (Segretario).

Tutti i commissari sono collegati in videoconferenza come stabilito nell’ Art. 1, comma 1, decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020. – Art. 87, comma 5, decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18 (emergenza COVID-19). Per la videoconferenza viene utilizzata l’applicazione
Google HangoutsMeet.
Alle ore 14:40 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati.
CANDIDATA: ANTONELLA DI SOTTO
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
La candidata illustra una presentazione che sintetizza le ipotesi, gli approcci metodologici, i risultati
e la loro interpretazione nell’ambito delle proprie ricerche in campo farmacognostico,
focalizzandosi in particolare sugli effetti farmaco-tossicologici di prodotti naturali di origine vegetale
e loro fitocostituenti, con particolare riferimento all’identificazione di sostanze naturali ad azione
chemiopreventiva e chemiosensibilizzante.
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:
Alla Candidata viene chiesto di leggere, tradurre e commentare in inglese un brano selezionato
casualmente da un articolo scientifico redatto in lingua inglese
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle
competenze linguistico scientifiche:
La candidata ha tenuto un seminario di eccellente qualità con chiarezza espositiva e capacità di
sintesi che denotano elevate capacità didattiche. Ha dimostrato altresì, nella discussione che ne è
seguita, eccellente padronanza degli argomenti trattati. La Candidata mostra una elevata
padronanza della lingua inglese.
Complessivamente, la commissione esprime un giudizio eccellente sul seminario e sulla
discussione scientifica che ne è seguita e un giudizio ottimo sulle competenze linguistico
scientifiche della Candidata

La Commissione termina i propri lavori alle ore 15:00
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Prof. Ferdinando Nicoletti

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/G1 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/14 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FISIOLOGIA E
FARMACOLOGIA “V. ERSPAMER” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2625/2020 DEL 27/10/2020

VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZIO COLLEGIALE COMPLESSIVO IN RELAZIONE AL
CURRICULUM, AGLI ALTRI TITOLI E ALL’ESITO DEL COLLOQUIO SEMINARIALE
L’anno 2021, il giorno 28 del mese di maggio si è riunita 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/G1 – Settore scientifico-disciplinare BIO/14 - presso il Dipartimento di
Fisiologia e Farmacologia “V. Erspamer” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
nominata con D.R. n. 695/2021 del 09.03.2021 e composta da:
-

-

Prof. Ferdinando Nicoletti – professore Ordinario presso il Dipartimento di Fisiologia e
Farmacologia “V. Erspamer” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza
(Presidente);
Prof. Vincenzo Calderone – professore Ordinario presso il Dipartimento di Farmacia
dell’Università di Pisa;
Prof.ssa Alessandra Russo – professore Associato presso il Dipartimento di Scienze del
Farmaco e della Salute dell’Università degli Studi di Catania (Segretario).

Tutti i commissari sono collegati in videoconferenza come stabilito nell’ Art. 1, comma 1, decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020. – Art. 87, comma 5, decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18 (emergenza COVID-19). Per la videoconferenza viene utilizzata l’applicazione
Google HangoutsMeet.
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15:05
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate esprime il giudizio collegiale complessivo
sulla Candidata Antonella Di Sotto.
Il giudizio complessivo formulato dalla Commissione è allegato al presente verbale quale sua parte
integrante (all. G).
Terminata la valutazione complessiva della Candidata, il Presidente invita la Commissione ad
indicare il Candidato selezionato per il prosieguo della procedura.
La Commissione, all’unanimità dei componenti, indica nella persona della Dott.ssa Antonella Di
Sotto il Candidato selezionato per il prosieguo della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto
di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 05/G1 – Settore
scientifico-disciplinare BIO/14 - presso il Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “V. Erspamer”
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, indetta con D.R.n. 2625/2020del 27/10/2020.
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.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Prof. Ferdinando Nicoletti

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/G1 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/14 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FISIOLOGIA E
FARMACOLOGIA “V. ERSPAMER” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2625/2020 DEL 27/10/2020

Giudizio collegiale complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli
L’anno 2021, il giorno 28 del mese di maggio si è riunita 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/G1 – Settore scientifico-disciplinare BIO/14 - presso il Dipartimento di
Fisiologia e Farmacologia “V. Erspamer” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
nominata con D.R. n. 695/2021 del 09.03.2021 e composta da:
-

-

Prof. Ferdinando Nicoletti – professore Ordinario presso il Dipartimento di Fisiologia e
Farmacologia “V. Erspamer” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza
(Presidente);
Prof. Vincenzo Calderone – professore Ordinario presso il Dipartimento di Farmacia
dell’Università di Pisa;
Prof.ssa Alessandra Russo – professore Associato presso il Dipartimento di Scienze del
Farmaco e della Salute dell’Università degli Studi di Catania (Segretario).

Tutti i commissari sono collegati in videoconferenza come stabilito nell’ Art. 1, comma 1, decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020. – Art. 87, comma 5, decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18 (emergenza COVID-19). Per la videoconferenza viene utilizzata l’applicazione
Google HangoutsMeet.

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15:05
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate esprime il giudizio collegiale complessivo
sull’unico Candidato presentatosi alla prova orale.
CANDIDATA ANTONELLA DI SOTTO
Giudizio complessivo:

La valutazione complessiva dei titoli e del profilo curricolare della Candidata Dott.ssa Antonella Di
Sotto ha tenuto conto dell’esperienza scientifica, della potenziale capacità di attrarre fondi, della
congruità delle tematiche svolte con il SSD BIO14, e dell’attività didattica svolta dalla Candidata.
Dall’analisi dettagliata del CV emerge il profilo di una ricercatrice che ha offerto un notevole
contributo allo sviluppo del suo settore di ricerca in campo famacognostico. Tale settore
rappresenta oggi un tema leader di interesse nazionale ed internazionale e per questo la
Candidata ha ampie possibilità di attrarre finanziamenti di ricerca. L’attività didattica svolta è
imponente. La Candidata inoltre possiede l’Abilitazione Scientifica Nazionale come professore di
seconda fascia nel SSD BIO14. Il giudizio collegiale sui titoli e sul profilo curricolare è eccellente.
Il giudizio collegiale delle pubblicazioni selezionate e della produzione scientifica complessiva ha
tenuto conto della qualità delle riviste scientifiche, degli indici bibliometrici rapportati alle riviste di
settore, e all’originalità e al rigore metodologico degli articoli pubblicati. La Commissione ha
evidenziato che in 13 delle 20 pubblicazioni selezionate la Candidata è primo Autore e in 4
pubblicazioni è ultimo Autore. La valutazione collegiale sulla produzione scientifica complessiva è
eccellente.

In merito al colloquio seminariale, la commissione esprime un giudizio eccellente sul seminario e
sulla discussione scientifica che ne è seguita e un giudizio ottimo sulle competenze linguistico
scientifiche della Candidata
In conclusione, il giudizio globale sulla candidata è: eccellente
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16:00.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Prof. Ferdinando Nicoletti

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/G1 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/14 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FISIOLOGIA E
FARMACOLOGIA “V. ERSPAMER” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2625/2020 DEL 27/10/2020

RELAZIONE FINALE
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/G1 – Settore scientifico-disciplinare
BIO/14 - presso il Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “V. Erspamer” dell’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 695/2021 del 09.03.2021 e composta da:
-

-

Prof. Ferdinando Nicoletti – professore Ordinario presso il Dipartimento di Fisiologia e
Farmacologia “V. Erspamer” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza
(Presidente);
Prof. Vincenzo Calderone – professore Ordinario presso il Dipartimento di Farmacia
dell’Università di Pisa;
Prof.ssa Alessandra Russo – professore Associato presso il Dipartimento di Scienze del
Farmaco e della Salute dell’Università degli Studi di Catania (Segretario).

Tutti i commissari, come stabilito nell’ Art. 1, comma 1, decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 marzo 2020. – Art. 87, comma 5, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (emergenza
COVID-19), tramite l’applicazione Google HangoutsMeet si sono riuniti in videoconferenza nei
seguenti giorni e orari:
•
•
•
•
•

I riunione: il giorno 8 aprile 2021 dalle ore 19:00 alle ore 20:00
II riunione: il giorno 23 aprile 2021 dalle ore 18:15 alle ore 20:30
III riunione: il giorno 30 aprile 2021 dalle ore 18:30 alle ore 20:15
IV riunione: il giorno 28 maggio 2021dalle ore 14:00 alle ore 15:00
V riunione: il giorno 28 maggio 2021dalle ore 15:05 alle ore 16:00

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni, iniziando i lavori il giorno 8 aprile 2021
e concludendoli il giorno 28 maggio 2021.
Nella prima riunione, la Commissione ha proceduto a nominare il presidente nella persona del
Prof. Ferdinando Nicoletti e il segretario, nella persona della Prof.ssa Alessandra Russo. Ha
proceduto inoltre a stabilire i criteri di massima da adottare nella valutazione dei titoli e dell’attività
scientifica dei candidati.
Nella seconda riunione la Commissione per ogni candidato ha verificato che i titoli allegati alla
domanda siano stati certificati conformemente al bando. Ha proceduto poi ad elencare
analiticamente i titoli e le pubblicazioni trasmesse dai candidati.
Nella terza riunione, ha proceduto alla valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio
sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, secondo i criteri definiti dal D.M. n. 243/2011
e fissati in dettaglio nell’allegato A del verbale della seduta dell’8 aprile 2021. La Commissione
inoltre, ha emesso un giudizio collegiale sui singoli candidati sulla base del quale sono stati
ammessi al colloquio. Infine, ha stabilito la data del colloquio.
Nella quarta riunione, dopo il colloquio in videoconferenza, la Commissione ha proceduto ad
effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel
bando.
Nella quinta riunione la Commissione, sulla base delle valutazioni effettuate, ha espresso il giudizio
complessivo sull’unica candidata presentatasi alla prova orale.
Infine, ha proceduto a nominare la vincitrice, e ha stilato la relazione finale.

Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità,la Dott.ssa
Antonella Di Sotto selezionata per il prosieguo della procedura selettiva.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16:00.
Il Presidente della presente Commissione si impegna a trasmettere al Responsabile del
procedimento:
• tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati;
• giudizio collegiale complessivo sull’unico candidato presentatosi alla prova orale.
• relazione riassuntiva dei lavori svolti

La Commissione viene sciolta alle ore 16:00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Prof. Ferdinando Nicoletti

