PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/A1 -GENETICA
MEDICA- SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/03 -GENETICA MEDICA- PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA
SAPIENZA” BANDITA CON D.D. Prot. N. 108/2020 DEL 21.01.2020
VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO
L’anno 2020, il giorno 15 del mese di dicembre si è riunita per via telematica la Commissione
giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di
tipologia A per il Settore concorsuale 06/A1 – Genetica Medica- Settore scientifico-disciplinare
MED/03 – Genetica Medica- presso il Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n1438/2020 del 28/05/2020 e composta da:
Prof. Liborio Stuppia – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche,
della Salute e del Territorio dell’Università degli Studi di Università degli studi «G. D’Annunzio»
ChietiPescara.
Prof.ssa Monica Rosa Miozzo – professore ordinario presso il Dipartimento di Fisiopatologia
Medico-Chirurgica e dei Trapianti dell’Università degli Studi di Milano;
Prof. Emiliano Giardina – professore associato presso il Dipartimento di Scienze
dell’Università degli Studi di Università degli studi di Roma «Tor Vergata» Tutti i componenti della
Commissione sono collegati per via telematica, mediante piattaforma Zoom.
I componenti si sono collegati per via telematica, tramite piattaforma Zoom al seguente link pubblico:
https://us02web.zoom.us/j/82312883541
ID riunione: 823 1288 3541

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9.00
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:
1. Bottillo Irene
2. Guida Valentina
3. Mancini Cecilia
4. Pedace Lucia
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati:
1. Dott.ssa Bottillo Irene
2. Dott.ssa Mancini Cecilia
L'identificazione della candidata Bottillo Irene mediante documento di identità in corso di validità
(CI n. AT8366061 rilasciata da Comune di Roma il 25/11/2014) è effettuata da parte della
Commissione tramite la piattaforma Google Meet, collegandosi al seguente link riservato:
https://us02web.zoom.us/j/88321137670?pwd=K2ZyWVlMeEk0ZUY0MjBpdnJoUGszQT09
ID riunione: 883 2113 7670
L'identificazione della candidata Mancini Cecilia mediante documento di identità in corso di validità
(CI n. AX5836762 rilasciata da Comune di Torino il 25/05/2016) è effettuata da parte della
Commissione tramite la piattaforma Google Meet, collegandosi al seguente link riservato:

https://us02web.zoom.us/j/88321137670?pwd=K2ZyWVlMeEk0ZUY0MjBpdnJoUGszQT09
ID riunione: 883 2113 7670
Previo accertamento della loro identità personale, la Commissione invita le candidate
1. Dott.ssa Bottillo Irene
2. Dott.ssa Mancini Cecilia
a collegarsi al seguente link pubblico:
https://us02web.zoom.us/j/82312883541
ID riunione: 823 1288 3541
e dà inizio al colloquio, in forma seminariale, alle ore 9.15 con la Dott.ssa Bottillo Irene.
Al termine della esposizione della Dott.ssa Bottillo viene invitata ad esporre la Dott.ssa Mancini
Cecilia.
Al termine del seminario delle due candidate presenti, la Commissione procede all’accertamento
delle competenze linguistiche dei candidati mediante la lettura e traduzione di un brano per
candidato, selezionato casualmente da un testo scientifico.
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 comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti
stabiliti dal bando.
Dott.ssa Bottillo Irene: La candidata presenta un eccellente curriculum scientifico, avendo
pubblicato conseguito nel corso della sua attività accademica 42 lavori scientifici con i seguenti indici
bibliometrici: H-Index: 15 (n. tot citazioni 764); IF totale: 143,7, IF medio: 3,5. Tutti i 30 lavori
presentati per la valutazione sono coerenti con il settore concorsuale 06A1 - Genetica Medica. La
candidata è in possesso del titolo di Dottore di ricerca in Genetica Medica ed è in possesso della
Specializzazione in Genetica Medica, che costituisce titolo preferenziale come indicato nel bando.
La candidata dimostra una esperienza professionale di ottimo livello nel campo della Genetica
Medica, come dimostrato dagli incarichi fino ad oggi ricoperti all’interno di importanti strutture
operanti in tale campo. Nel corso della prova orale la candidata ha dimostrato una ottima padronanza
delle tematiche esposte e ottime capacità espositive. La conoscenza della lingua straniera valutata
(Inglese) è risultata buona.
Dott.ssa Mancini Cecilia: La candidata presenta un curruculum scientifico molto buono, avendo
prodotto nel corso della sua carriera accademica un numero totale di lavori pari a 34 pubblicazioni,
con i seguenti indici bibliometrici: H index: 12 (n. totale citazioni 655), IF totale 206.4 e IF medio: 6.4.
La candidata ha presentato 29 lavori per la valutazione, tutti coerenti con il settore concorsuale 06A1
– Genetica Medica. La candidata è in possesso del titolo di Dottore di Ricerca in Genetica Medica.
La dott.ssa Mancini dimostra una esperienza professionale nel campo della Genetica Medica di
livello molto buono, come dimostrato prevalentemente dalle sue attività nel campo della ricerca. Nel
corso della prova orale la candidata ha dimostrato una ottima padronanza delle tematiche esposte
e ottime capacità espositive. La conoscenza della lingua straniera valutata (Inglese) è risultata
sufficiente.
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i
Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva.

Il Candidato Bottillo Irene ha riportato voti 3
Il Candidato Mancini Cecilia ha riportato voti 0
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione
scientifica e sull’esito del colloquio di ciascun candidato, sulla base delle valutazioni formulate e
dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati, all’unanimità dichiara la Dott.ssa Irene Bottillo
vincitrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di
tipologia A per il Settore concorsuale 06/A1 – Genetica Medica- Settore scientifico-disciplinare
MED/03 – Genetica Medica- presso il Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11.30
Letto, approvato e sottoscritto.
Firma del Commissari
Prof. Liborio Stuppia
Prof. Emiliano Giardina

Prof.ssa Monica Rosa Miozzo

