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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/4/2020 
PUBBLICATO IN DATA 11.11.2020 

PRIMA RIUNIONE 

Il giorno 11 Gennaio 2021 alle ore 15:00 in videoconferenza, si è riunita in seduta 
preliminare la Commissione Giudicatrice per il conferimento di un assegno di ricerca 
categoria B tipologia I, relativo al bando di selezione A/4/2020 del 11.11.2020 La 
Commissione, nominata dal Direttore di Dipartimento in data 30.12.2020, è così 
composta:  

Prof.ssa Stefano GIANNI  PO Sapienza Università di Roma 

Prof.ssa Serena RINALDO   PA Sapienza Università di Roma 

Dott.ssa Marzia ARESE  RIC Sapienza Università di Roma 

La Commissione prende atto che è pervenuta n. 1 domanda e precisamente: 

1) Floriana CAPPIELLO 

Ciascun membro della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela o 
affinità, entro il 4° grado incluso, con il candidato da valutare. Per quanto concerne la 
valutazione del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche del candidato, la 
Commissione si attiene ai criteri già specificati nel verbale della seduta preliminare. 

Il Presidente presenta la documentazione prodotta dalla candidata affinché la 
Commissione possa esaminarla. La Commissione procede alla verifica che la 
documentazione inviata sia conforme a quanto richiesto dal bando. In particolare, 
sono sotto riportati i punteggi assegnati in base ai criteri stabiliti dalla Commissione 
nella seduta preliminare del 11.01.2020 e qui riportato:  
 

Punteggio: 

Voto di Laurea: 10 

Pubblicazioni: 25 

Diplomi di specializzazione ed attestati di frequenza: 10 

Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolarità di contratti, borse di studio, incarichi: 15 

Punteggio complessivo titoli: 60/100 punti 

 

 
CANDIDATA Floriana CAPPIELLO 
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PROFILO CURRICULARE:  
-  Nata a Potenza il 08/08/1988  
-  Laurea Magistrale in Biologia Cellulare conseguita presso la Sapienza Università 

di Roma, con il  punteggio di 108/110 
-   Dottore di Ricerca in Biochimica, presso la Sapienza Università di Roma  
 -  Autore di 24 articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali peer-reviewed  
 -  Ha maturato competenze nell’ambito dell’espressione di proteine, purificazione 
proteica,  caratterizzazione biochimica e biofisica delle protein. Colture di linee 
cellulari, colture primarie e colture batteriche; Saggi di citotossicità e di attività 
antimicrobica; Saggi ELISA; Saggi di wound healing; Saggi di infezioni cellulari; 
Immunofluorescenze; PCR; Western blot; Preparazione di nanoparticelle polimeriche 
per la veicolazione e rilascio prolungato nel tempo di peptidi antimicrobici; Resistenza 
elettrica transepiteliale (TEER). 
 
Ogni Commissario procede alla formulazione di un giudizio sul curriculum presentato 
dalla Candidata. Terminata la formulazione dei giudizi da parte dei singoli commissari, 
la Commissione conclude la discussione con la formulazione collegiale di un giudizio 
complessivo sui titoli e sull’attività scientifica della candidata.  
 
GIUDIZI INDIVIDUALI ESPRESSI DAI COMMISSARI  
 
Giudizio espresso dal Commissario Prof. Stefano GIANNI 
 
L’analisi del curriculum della candidata Floriana CAPPIELLO evidenzia una chiara 
esperienza della candidata nell’ambito dello studio e dalla caratterizzazione dei 
peptidi bioattivi. La candidata presenta un elevato numero di pubblicazioni scientifiche 
su riviste internazionali peer-reviewed con ottima collocazione editoriale. Il curriculum 
è di livello ottimo e congruo con i temi specificati nel bando. 
 
Giudizio espresso dal Commissario Prof.ssa Serena Rinaldo 
 
La candidata Floriana CAPPIELLO presenta un ottimo curriculum, corredato da un 
significativo numero di pubblicazioni scientifiche di ottima collocazione editoriale, 
dove appare anche come primo autore. La candidata ha partecipato e coordinato 
diversi progetti di ricerca. Il curriculum della candidata è pienamente in linea con la 
linea di ricerca specificata nel bando. La candidata ha infatti maturato esperienza nel 
campo della struttura e funzione dei peptidi bioattivi.  
 
Giudizio espresso dal Commissario Dott.ssa Marzia ARESE 
 
Il profilo curriculare della candidata Floriana CAPPIELLO è molto buono e pienamente 
congruo con il tema della ricerca specificato nel bando. La candidata presenta un 
numero molto elevato di pubblicazioni scientifiche. Gli studi precedentemente 
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affrontati dalla candidata sono di sicura pertinenza con il progetto sperimentale.  
 
GIUDIZIO COMPLESSIVO SUI TITOLI E SULL’ATTIVITA’ SCIENTIFICA E 
RELATIVO PUNTEGGIO  
 
Voto di Laurea: 6  
Pubblicazioni: 25 
Diplomi di specializzazione ed attestati di frequenza: 5 
Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolarità di contratti, borse di studio, 
incarichi: 10  
Punteggio complessivo titoli: 46/100 punti  
 
La Commissione, sulla base della valutazione del CV e dei titoli presentati, ammette 
la Candidata Floriana CAPPIELLO a sostenere il Colloquio.  
La Commissione viene riconvocata per il giorno 19 Gennaio 2021 alle ore 12:00 in 
videoconferenza nel caso in cui il candidato ammesso allo svolgimento del colloquio 
rinunci ai 20 giorni di preavviso, oppure per il giorno 21 Febbraio 2021 alle ore 14:00 
in videoconferenza nel caso non vi sia rinuncia.  
 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.  

Roma, 11/01/2021 

La Commissione  

Prof.ssa Stefano GIANNI     

Prof.ssa Serena Rinaldo  

Dott.ssa Marzia Arese 

 


