PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1. RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D2 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED13 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA
SPERIMENTALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON
D.D. REP 558/2020, PROT. 2076 del 24.11.2020

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO
L’anno 2021, il giorno 29 del mese di marzo in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di
Medicina Sperimentale la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento
di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 06/D2 – Settore
scientifico-disciplinare MED13 - presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”, D.D. Rep. 18/2021 Prot. 132 del 27.1.2021 e composta da:
-

-

-

Prof. Emmanuele A. Jannini – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina dei
Sistemi dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (Presidente); - collegato per via
telematica (Piattaforma Google Meet);
Prof. Francesco Dotta – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Mediche,
Chirurgiche e Neuroscienze dell’Università degli Studi di Siena (componente); - collegato
per via telematica (Piattaforma Google Meet);
Prof.ssa Susanna Morano – professore associato presso il Dipartimento di Medicina
Sperimentale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Segretario); - presente
fisicamente.

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 17.00.
La candidata che è stata ammessa al colloquio è la:
1. Dott.ssa Filardi Tiziana
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello
nominale. Risulta collegata telematicamente (meet.google.com/sjo-sdpt-iik) la seguente
candidata:
1. Dott,ssa Filardi Tiziana
Previo accertamento della identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma
seminariale con la Dott.ssa Filardi Tiziana.
Al termine del seminario della candidata, la Commissione procede all’accertamento delle
competenze linguistiche della candidata.
Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad effettuare la
valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando e formula il
giudizio collegiale complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal
bando.
La dott.ssa TIZIANA FILARDI ha illustrato le sue linee di ricerca con competenza scientifica e lucidità
espositiva. La sua attività di ricerca si è focalizzata in particolar modo sullo studio del diabete
gestazionale. La candidata ha mostrato di partecipare attivamente a progetti di rilevanza nazionale
che hanno valutato l’impatto dei fattori di rischio sugli outcome della gravidanza complicata da tale
patologia. Inoltre, si è dedicata allo studio della fisiopatologia del diabete gestazionale, allo scopo di

identificare nuovi biomarcatori pro-infiammatori ed anti-infiammatori, sistemici e tissutali,
potenzialmente associati ad un maggior rischio di outcome materno-fetali sfavorevoli. Ha
approfondito gli aspetti molecolari della patologia, focalizzandosi sull’analisi di espressione dei
microRNA circolanti attraverso metodiche altamente innovative. I risultati delle suddette ricerche
hanno prodotto pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali con ottimo impact factor. Inoltre,
la candidata ha redatto esaustive revisioni della letteratura, pubblicate su riviste con buon impact
factor, che hanno approfondito gli aspetti terapeutici del diabete gestazionale. Le tematiche e le
competenze sono congruenti con il settore scientifico disciplinare oggetto di questa valutazione
concorsuale. La candidata ha dimostrato ottima conoscenza della lingua inglese.
Formulato il giudizio collegiale complessivo della candidata il Presidente invita i Componenti della
Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva.
La Candidata Dott.ssa Filardi Tiziana ha riportato voti 3/3.
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione
scientifica e sull’esito del colloquio della candidata sulla base delle valutazioni formulate,
all’unanimità dichiara la Dott.ssa Filardi Tiziana vincitrice della procedura selettiva per il reclutamento
di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 06/D2 – Settore
scientifico-disciplinare MED13 - presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 17.45.
Letto, approvato e sottoscritto.
F.to La Commissione
- Prof. Emmanuele A, Jannini
- Prof. Francesco Dotta
- Prof. ssa Susanna Morano

f,to con dichiarazione
f,to con dichiarazione

