
 

 

 

 

VERBALI DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA 

PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI 

RICERCA CATEGORIA A TIPOLOGIA II 

DI CUI AL BANDO A/5/2019 PUBBLICATO IN DATA 24/10/2019 

 

I Riunione 

 

Il giorno 3/12/2019 alle ore 10.30 presso la stanza 312 del Dipartimento di Scienze Biochimiche 

dell’Università di Roma “La Sapienza” si è riunita in prima seduta la Commissione 

Giudicatrice per il conferimento di n. 1 assegni di ricerca cat. A tipologia II. 

 

Risultano presenti i seguenti Professori: 

 

1) Presidente Prof. Marzia Perluigi 

2) Prof. Alessandro Paiardini      

3) Segretario Dott. Alessio Paone 

 

Il Presidente presenta la documentazione prodotta dai candidati, affinché la Commissione stessa 

possa esaminarla. 

Sono giunte le domande del candidato: 

 

1) Cappiello Floriana, C.I. CA24992BY 

 

Ciascun membro della Commissione, quindi, dichiara di non avere relazioni di parentela o 

affinità, entro il 4° grado incluso, con i candidati da valutare ai fini della procedura valutativa 

(art. 5 comma 2 D. lgs 1172/48). 

 

La Commissione giudicatrice, per quanto attiene alla valutazione del curriculum complessivo dei 

candidati, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche prodotte, si attiene all’Art. 6 del Bando, 

come già specificato nel verbale della seduta preliminare. 

La Commissione procede all’esame della documentazione e dei titoli allegati dai candidati. 

 

Candidato: Cappiello Floriana 

La Dott.ssa Cappiello Floriana ha compilato, come richiesto dal bando, formale domanda di 

partecipazione alla procedura selettiva e ha presentato un progetto di ricerca dal titolo 

“Caratterizzazione di peptidi antimicrobici da pelle di anfibio come potenziatori del canale 

CFTR per il trattamento della Fibrosi Cistica”.  

- ha dichiarato di avere conseguito in questa Università, in data 22/07/2014 la laurea magistrale e 

il titolo di dottore magistrale in BIOLOGIA CELLULARE [LM - Ordin. 2010] (classe LM-6), 

Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI 

- ha dichiarato di essere in possesso del titolo di Dottore di Ricerca in Biochimica, conseguito 

presso l’Università di Roma ‘La Sapienza’ in data 20/12/2017. 

Pertanto, la Commissione procede alla valutazione del progetto, delle pubblicazioni e degli altri 

titoli della candidata. 

 

La Commissione procede quindi alla discussione collegiale che si conclude con la formulazione 

di un giudizio complessivo sul progetto, il curriculum e i titoli dei singoli candidati. 



 

GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL PROGETTO, SUI TITOLI E RELATIVO 

PUNTEGGIO 

 

Dott.ssa Cappiello Floriana 

Punteggio per titoli (fino a 60 punti) 

- progetto di ricerca: 

il progetto è originale e senz’altro congruo con le tematiche  

di ricerca del Dipartimento; l’approccio sperimentale è  

innovativo; l’inquadramento della ricerca è descritto in modo  

esauriente e gli obiettivi sono chiari.    punti 18 

- dottorato di ricerca (in Biochimica)     punti 10 

- voto di laurea (108/110)      punti 3 

- pubblicazioni: 

allega 13 lavori su riviste internazionali; si rileva  

che la candidata non presenta pubblicazioni in collaborazione  

con i Commissari       punti 15 

- diplomi di specializzazione ed attestati di frequenza ai corsi di 

perfezionamento post-laurea:  punti 1 

- altri titoli collegati all’attività svolta (titolare di un assegno di  

ricerca dal 01.01.2019 presso il Dipartimento  

di Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli”  Università di  

Roma ‘La Sapienza’); borsa di studio  (Istituto Pasteur  

Cenci-Bolognetti dal 01/07/2018 al 31/12/2018);  

borsa di studio (Fondazione per la ricerca sulla Fibrosi Cistica  

dal 01/12/2017 al 30/06/2017)     punti 5 

 

TOTALE     punti 52 

La graduatoria relativa alla valutazione del progetto, del curriculum e dei titoli è resa disponibile 

presso la segreteria del Dipartimento di Scienze Biochimiche. Sulla base di questa valutazione la 

Commissione ammette la candidata al colloquio.  

La Commissione decide, attenendosi a quanto riportato nel Bando, di convocare la candidata per 

il colloquio il giorno 11/11/2019 alle ore 12.00 presso la stanza 312 del Dipartimento di Scienze 

Biochimiche nel caso avessero rinunciato al preavviso di 20 giorni per lo svolgimento del 

colloquio. In caso contrario il colloquio è fissato per il giorno 28/12/2019 alle ore 10.30 presso la 

stanza 312 del Dipartimento di Scienze Biochimiche. 

 

La riunione viene sciolta alle ore 11.00. 

Roma,  3/12/2019 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

 

La Commissione: 

 

1) Presidente Prof. Marzia Perluigi     

2) Prof. Alessandro Paiardini      

3) Segretario Dott. Alessio Paone  
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