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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 I  
DI CUI AL BANDO N. A/6/2018 pubblicato in data 14.11.2018 

 
Assegno di ricerca finanziato sul Progetto di Ricerca di Ateneo 2017 - CUP 
B83C17000880005  dal titolo  “New strategies to fight antibiotic resistance targeting the 
bacterial respiratory chain” SSD BIO/10, Responsabile scientifico Prof.ssa Elena Forte.  
 
II RIUNIONE 
 
Il giorno 14/02/2019 alle ore 10.00 presso la stanza n. T7 del Dipartimento di Scienze 
Biochimiche dell’Università di Roma “La Sapienza” si è riunita in seconda seduta la 
Commissione giudicatrice per 1 assegno di ricerca cat. B tipologia I, responsabile scientifico, 
Prof.ssa Elena Forte. 
 
Risultano presenti i seguenti componenti della Commissione: 
 

Presidente Prof. Francesco Malatesta 

Componente                       Dott. Alessandro Giuffrè  

Segretario Prof.ssa Carlotta Zamparelli 

 
Sono presenti i candidati: 
 
1)  Margherita Degasperi, presente in collegamento telematico 
 
2)  Sergio Fanelli  

 
La Commissione si collega per via telematica con la candidata Margherita Degasperi e 
procede alla sua identificazione. Si allega copia del documento d’identità della candidata 
mostrato e copiato dalla schermata durante il collegamento. La Commissione procede 
dunque al colloquio che verte sul tema “Bioenergetica batterica. Tecniche biochimiche e 
biologico-molecolari per la caratterizzazione funzionale e lo studio dell’espressione di 
proteine” come indicato all’art. 1 del bando. 
 
La Commissione procede alla identificazione del candidato Sergio Fanelli e al colloquio che 
verte sul tema “Bioenergetica batterica. Tecniche biochimiche e biologico-molecolari per la 
caratterizzazione funzionale e lo studio dell’espressione di proteine” come indicato all’art. 1 
del bando. 
 
Al termine dei colloqui la Commissione procede alla formulazione dei giudizi complessivi e 
all’elaborazione dei punteggi relativi. In ultimo la Commissione procede all’elaborazione dei 
punteggi finali, nonché alla stesura della relazione finale. 
 
 
CANDIDATA DOTT.SSA MARGHERITA DEGASPERI 
 
GIUDIZIO COMPLESSIVO DEL COLLOQUIO 
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La Dott.ssa Degasperi discute con adeguata maturità scientifica gli argomenti oggetto del 
colloquio, dimostrando un buon senso critico ed una sufficientemente approfondita 
conoscenza della tematica. Dal colloquio si evince anche una notevole esperienza nel 
campo della microbiologia. La candidata ha mostrato un’ottima capacità espositiva e 
conoscenze buone di tecniche di biochimica e biologia molecolare. Emerge un profilo 
sicuramente molto buono. 
 
Punteggio relativo al colloquio      35/40 
 
Punteggio titoli     30/60  

Punteggio complessivo   65/100  
 
 
 
CANDIDATO DOTT. SERGIO FANELLI 
 
GIUDIZIO COMPLESSIVO DEL COLLOQUIO 
 
Il candidato espone con chiarezza e competenza le attività svolte e gli approcci metodologici 
utilizzati, dimostrando adeguata conoscenza delle tematiche oggetto del colloquio e di 
tecniche di biologia molecolare e biochimica. Il candidato mostra altresì una notevole 
esperienza nel campo della biochimica analitica. La valutazione complessiva è certamente 
più che positiva. 
 
Punteggio relativo al colloquio      35/40 
 
Punteggio titoli    27/60  

 
Punteggio complessivo   62/100  
 
 
RELAZIONE FINALE 
 
Nella riunione preliminare la Commissione giudicatrice ha fissato i criteri per la valutazione 
dei titoli e del colloquio in conformità con l’articolo 6 del Bando. 
Nella prima Riunione la commissione giudicatrice ha riscontrato la presenza di tre domande, 
precisamente quelle dei candidati: 
 

1) Adriana Cesarò  

2) Margherita Degasperi 

3) Sergio Fanelli  

La Commissione ha valutato i titoli presentati dalla candidata Adriana Cesarò con il 
seguente punteggio: 
 

Dott.ssa    Adriana Cesarò   03/60 
 
Nella seconda riunione la Commissione ha preso atto che la candidata non era presente al 
colloquio, rinunciando pertanto alla selezione. 
 



 

 

 

 

Pag 3 

La Commissione ha valutato i titoli presentati dalla candidata Margherita Degasperi con il 
seguente punteggio: 
 

Dott.ssa Margherita Degasperi                       30/60 
 
Nella seconda riunione la Commissione ha valutato la preparazione della candidata nel 
colloquio, assegnando il seguente punteggio: 
 

Dott.ssa Margherita Degasperi   35/40 
 
La Commissione ha inoltre proceduto alla formulazione di un giudizio complessivo con il 
relativo punteggio di: 
 

Dott.ssa Margherita Degasperi   65/100 
 
La Commissione ha valutato i titoli presentati dal candidato Sergio Fanelli con il seguente 
punteggio: 
 

Dott.  Sergio Fanelli                      27/60 
 
Nella seconda riunione la Commissione ha valutato la preparazione del candidato nel 
colloquio, assegnando il seguente punteggio: 
 

Dott. Sergio Fanelli    35/40 
 
La Commissione ha inoltre proceduto alla formulazione di un giudizio complessivo con il 
relativo punteggio di: 
 

Dott. Sergio Fanelli       62/100 
 
 
Sulla base dei titoli presentati e del colloquio sostenuto, la Commissione ritiene all’unanimità 
che entrambi i candidati siano qualificati per svolgere la prestazione oggetto del bando e, in 
base alla graduatoria, raccomanda la Dott.ssa Margherita Degasperi per la stipula del 
contratto di Assegno di Ricerca categoria B tipologia I, come da  N. A/6/2018 pubblicato in 
data 14.11.2018 
 
La riunione viene sciolta alle ore 12.00  
 
Roma, lì 14/02/2019 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
La Commissione: 
 
Presidente          Prof. Francesco Malatesta 

Componente       Dott. Alessandro Giuffrè  

Segretario           Prof.ssa Carlotta Zamparelli 

 


