VERBALI DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA
PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 ASSEGNI DI
RICERCA CATEGORIA A TIPOLOGIA II
DI CUI AL BANDO A/3/2019 PUBBLICATO IN DATA 19/07/2019
II Riunione
Il giorno 29/11/2019 alle ore 11.00 presso la stanza 202 del Dipartimento di Scienze
Biochimiche dell’Università di Roma “La Sapienza” si è riunita in seconda seduta la
Commissione Giudicatrice per il conferimento di n. 2 assegni di ricerca cat. A tipologia II.
Risultano presenti i seguenti Professori:
1) Presidente Prof. Fabio Altieri
2) Prof. Carlo Travaglini Allocatelli
3) Segretario Prof.ssa Serena Rinaldo
Risultano altresì presenti i seguenti candidati convocati per il colloquio:
1) Lanzillotta Chiara
2) Nardella Caterina
La Commissione fa entrare il primo candidato, Lanzillotta Chiara, e procede alla sua
identificazione. Si allega fotocopia del documento d’identità del candidato.
La Commissione procede dunque al colloquio che verterà sul progetto presentato dalla candidata
“Deciphering the interplay between PERK signalling and the NRF2-related antioxidant response
in Down sindrome” come indicato all’art. 1 del bando.
Al termine del colloquio la Commissione procede alla formulazione del giudizio e
all’elaborazione del punteggio relativo al colloquio. In ultimo la commissione procede
all’elaborazione del punteggio finale.
Candidato: Lanzillotta Chiara
La candidata nel corso del colloquio si è dimostrata preparata dimostrando altresì di conoscere
approfonditamente la letteratura scientifica recente sull’argomento. La candidata è pertanto
meritevole della massima considerazione per lo svolgimento dell’attività oggetto del bando.
Punteggio relativo al colloquio (fino a 40 punti)

punti 40

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.
- dottorato di ricerca (in Biochimica)

punti 18
punti 10

- voto di laurea (102/110)
- pubblicazioni:
allega 13 lavori su riviste internazionali; dichiara che un
altro lavoro è stato accettato per la pubblicazione; si rileva
che la candidata non presenta pubblicazioni in collaborazione
con i Commissari
- diplomi di specializzazione ed attestati di frequenza ai corsi di
perfezionamento post-laurea:
- altri titoli collegati all’attività svolta (titolare di un assegno di
ricerca dal 01.03.2019 al 28.02.2020 presso il Dipartimento
di Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli” Università di
Roma ‘La Sapienza’):
Punteggio totale Lanzillotta Chiara

punti 2

punti 15
punti 0

punti 5
punti 90

La Commissione fa entrare il secondo candidato, Nardella Caterina, e procede alla sua
identificazione. Si allega fotocopia del documento d’identità del candidato.
La Commissione procede dunque al colloquio che verterà sul progetto presentato dalla candidata
“Regulation of vitamin B6 metabolism in eubacteria: the role of PLP-carrier proteins” come
indicato all’art. 1 del bando.
Al termine del colloquio la commissione procede alla formulazione del giudizio e
all’elaborazione del punteggio relativo al colloquio. In ultimo la commissione procede
all’elaborazione del punteggio finale.
Candidato: Nardella Caterina
La candidata presenta con chiarezza e competenza i concetti alla base del progetto, illustrando
con spirito critico i diversi aspetti sperimentali connessi alla tematica. La candidata è pertanto
meritevole della massima considerazione per lo svolgimento dell’attività oggetto del bando.
Punteggio relativo al colloquio (fino a 40 punti)

punti 40

Punteggio per titoli (fino a 60 punti)
- progetto di ricerca:
il progetto è originale e senza dubbio congruo con le tematiche
di ricerca del Dipartimento; l’approccio sperimentale è innovativo;
l’inquadramento della ricerca è chiaro e gli obiettivi sono ben
delineati; la descrizione della strategia sperimentale è puntuale
ed esaustiva.
punti
- dottorato di ricerca (in Biochimica)
punti
- voto di laurea (110/110 e lode)
punti
- pubblicazioni:
allega 4 lavori su riviste internazionali; dichiara inoltre che un
altro lavoro è stato sottomesso per la pubblicazione;
si rileva che la candidata non presenta pubblicazioni in
collaborazione con i Commissari
punti
- diplomi di specializzazione ed attestati di frequenza ai corsi di
perfezionamento post-laurea:
punti
- altri titoli collegati all’attività svolta (titolare ad oggi di borsa di
ricerca erogata dall’Istituto Pasteur-Fondazione Cenci Bolognetti
a partire dal 01.01.2019 presso il Dipartimento di Scienze Biochimiche
“A. Rossi Fanelli” Università di Roma ‘La Sapienza’:
punti

20
10
5

10
0

5

Punteggio totale
Nardella Caterina
In ultimo la commissione procede alla stesura della relazione finale.

punti 90

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 due domande,
precisamente quelle dei candidati:
1) Lanzillotta Chiara
2) Nardella Caterina
La Commissione ha proceduto all’analisi dei titoli presentati dalle candidate.
- Lanzillotta Chiara
50/60
- Nardella Caterina
50/60
Nella seconda riunione la Commissione ha valutato la preparazione delle candidate nel
colloquio, assegnando il seguente punteggio:
- Lanzillotta Chiara
- Nardella Caterina

40/40
40/40

La Commissione ha inoltre proceduto alla formulazione di un giudizio complessivo con il
relativo punteggio di:
- Lanzillotta Chiara
- Nardella Caterina

90/100
90/100

Sulla base del curriculum presentato e del colloquio sostenuto, la Commissione ritiene
all’unanimità che le candidate
Lanzillotta Chiara
Nardella Caterina
siano qualificate per svolgere la prestazione oggetto del bando e pertanto si raccomanda la
stipula del contratto di Assegno di Ricerca categoria A tipologia II, come da Bando A/3/2019.
La riunione viene sciolta alle ore 13.00.
Roma, 28/11/2019
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
La Commissione:
1) Presidente Prof. Fabio Altieri
2) Prof. Carlo Travaglini Allocatelli
3) Segretario Prof.ssa Serena Rinaldo
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