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VERBALI DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI 
SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N.1 ASSEGNO DI RICERCA CATEGORIA B 

TIPOLOGIA II 
DI CUI AL BANDO N. A/4/2019 PUBBLICATO IN DATA 21.10.2019 

 

Assegno di ricerca finanziato sul Progetto di Ricerca di Ateneo 2018 , dal titolo:”Studi 
strutturali e funzionali di proteine di interesse farmacologico”, SSD BIO/10, Responsabile 
scientifico Prof.ssa Beatrice Vallone.  

 
 

II RIUNIONE 
 
Il giorno 06/12/2019 alle ore 15.00 presso la stanza n. T7 del Dipartimento di Scienze 
Biochimiche della Sapienza Università di Roma si è riunita in prima seduta la Commissione 
giudicatrice per 1 assegno di ricerca cat. B tipologia I riguardante l’assegno di ricerca 
finanziato sul Progetto di Ricerca dal titolo: ”Studi strutturali e funzionali di proteine di 
interesse farmacologico”, SSD BIO/10 
 
Risultano presenti i seguenti componenti della Commissione: 
 

Presidente Prof. Francesco Malatesta 

Componente                       Prof. Stefano Gianni.  

Segretario Dott. Giorgio Giardina 

 
E’ presente la candidata: 

 

Cécile Exertier 

 
La Commissione procede alla identificazione della candidata (carta identità francese n. 
1602ROM00065)  e al colloquio che verte sul tema “Studi strutturali e funzionali di proteine 
di interesse farmacologico” come indicato all’art. 1 del bando. 
 
Al termine del colloquio la Commissione procede alla formulazione del giudizio complessivo 
e all’elaborazione del punteggio relativo. In ultimo la Commissione procede all’elaborazione 
del punteggio finale, nonché alla stesura della relazione finale. 
 
 

CANDIDATA DOTT.SSA Cécile Exertier 

 
GIUDIZIO COMPLESSIVO DEL COLLOQUIO 
La candidata nel corso del colloquio illustra gli approcci metodologici necessari per lo 
svolgimento della ricerca, quali la caratterizzazione strutturale di proteine mediante tecniche 
di cristallografia ai raggi X e di crio-microscopia elettronica, Inoltre, la candidata descrive 
alcune fra le tecniche più importanti per lo studio funzionale delle proteine. Emerge un profilo 
scientifico di alto livello supportato da competenze tecniche certamente adeguate alle 
attiività di ricerca di cui al bando. 
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Punteggio relativo al colloquio      38/40 
 
Punteggio titoli    52/60  

 
Punteggio complessivo   90/100  
 
 
RELAZIONE FINALE 
 
 
Sulla base dei titoli presentati e del colloquio sostenuto, la Commissione ritiene all’unanimità 
che la candidata Cécile Exertier  sia qualificata a svolgere la prestazione oggetto del bando 
e la raccomanda per la stipula del contratto di Assegno di Ricerca categoria B tipologia II, 
come da bando N. A/4/2019 pubblicato in data 21.10.2019 

 
La riunione viene sciolta alle ore 16:00.  
 
Roma, lì 06/12/2019 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
La Commissione: 
 

Presidente    Prof. Francesco Malatesta 

Componente Prof. Stefano Gianni.  

Segretario     Dott. Giorgio Giardina 
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