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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 II 
DI CUI AL BANDO A/5/2020 PUBBLICATO IN DATA 30 NOVEMBRE 2020 

 di Categoria A – Tipologia II Settore scientifico disciplinare BIO/ con la presentazione diretta 
da parte dei candidati dei progetti di ricerca 

PRIMA RIUNIONE 

Il giorno 24 febbraio 2021 alle ore 15:00 si è riunita, presso la stanza T7 del Dipartimento di 
Scienze Biochimiche la Commissione Giudicatrice per il conferimento di 1 assegno di ricerca 
cat.A tipologia II / con la presentazione diretta da parte dei candidati dei propri progetti di 
ricerca. 
La Commissione, nominata dal Direttore di Dipartimento in data 2 Febbraio 2021, con lettera 
allegata al presente verbale, è così composta: 
 
Prof. Francesco Malatesta               Professore ordinario  Sapienza Università di Roma  
Prof.ssa Margherita Eufemi           Professore associato Sapienza Università di Roma 
Dott.ssa Paola Baiocco     Ricercatore Sapienza Università di Roma 
 
La Commissione prende atto che sono pervenute n. 2 domande e precisamente: 

1) Chiara Lanzillotta 
2) Maria Petrosino 

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 dai candidati 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 16.02.2020 e qui 
riportato:  
 
Punteggio: 

a. Dottorato di ricerca                  punti 10 

b. Voto di laurea                          fino a punti 10 

c. Pubblicazioni congrue all’argomento di ricerca e altri prodotti della ricerca                 

                                                fino a punti 30   
d. Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento 

post-laurea                              fino a punti 5    
e. Altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e 

incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali, devono essere debitamente 
attestate la decorrenza e la durata dell'attività stessa laurea fino a punti 5   

 

mailto:dipsciebiochi@cert.uniroma1.it
http://w3.uniroma1.it/bio_chem/


 

 

 

 

Pag 2 

 
CANDIDATA Chiara LANZILLOTTA 
PROFILO CURRICULARE:  
La candidata Chiara Lanzillotta, nata a Roma il 01/10/1988, ha conseguito la laurea magistrale 
in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche in data luglio 2014 presso l’Università di Roma La 
Sapienza con il voto di 102/110. La candidata ha acquisito il titolo di Dottore di Ricerca in 
Biochimica in data dicembre 2017 presso L’Università di Roma La Sapienza. Presenta 22 
(ventidue) pubblicazioni scientifiche in riviste internazionali di buon livello. 
 
Punteggio dei titoli 
       

• Dottorato di Ricerca: 10 punti  

• Voto di Laurea: 9 punti                     

• Pubblicazioni: 30 punti      

• Diplomi di specializzazione ed attestati di frequenza: 5 punti 

• Periodi di ricerca all’estero: 5 punti 

• Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolarità di contratti, borse di studio, 
incarichi: 5 punti                        

Punteggio complessivo titoli: 59/60 punti 

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. Francesco Malatesta    
La candidata presenta un curriculum studiorum eccellente, con ottime competenze 
professionali acquisite durante il dottorato in Biochimica presso l’Università di Roma La 
Sapienza, e 22 (ventidue) pubblicazioni scientifiche in riviste internazionali, in cui è primo 
autore sei volte. 
 
Giudizio espresso dal Commissario Dott. Margherita Eufemi  
Il percorso formativo ed il curriculum della candidata è di ottimo livello.  A testimonianza di 
un’ottima maturità e produzione scientifica, nel complesso emerge un profilo di eccellenza più 
che idoneo al proseguimento del concorso. 
 
Giudizio espresso dal Commissario Prof. Paola Baiocco 
Dalla cospicua produzione scientifica della candidata emerge una notevole maturità scientifica 
che la rende idonea al proseguimento della procedura concorsuale. 
 
GIUDIZIO COMPLESSIVO SUI TITOLI E SULL’ATTIVITA’ SCIENTIFICA E RELATIVO 
PUNTEGGIO  
 
La candidata presenta ventidue pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali di eccellente 
impatto scientifico. Il suo curriculum studiorum è di ottimo livello dimostrando una notevole 
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maturità scientifica. La Commissione ritiene la dottoressa Lanzillotta idonea al proseguimento 
del presente concorso e la ammette a sostenere il colloquio che verterà sulla presentazione 
di un progetto di ricerca. 
 
 
CANDIDATA Maria PETROSINO 
 
PROFILO CURRICULARE:  
La candidata Maria Petrosino, nata ad Ariano Irpino in prov. di Avellino il 13/01/89, ha 
conseguito la  laurea magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche in data 27/03/15 
presso l’Università di Roma La Sapienza con il voto di 107/110. La candidata ha acquisito il 
titolo di  Dottore di Ricerca in Biochimica in data 21/12/18 presso L’Università di Roma La 
Sapienza. Presenta 9 (nove) pubblicazioni scientifiche in riviste internazionali di buon livello 
(IF totale circa 18). 
 
Punteggio dei titoli 
        

• Dottorato di Ricerca: 10 punti 

• Voto di Laurea: 10 punti                    

• Pubblicazioni: 13 punti      

• Diplomi di specializzazione ed attestati di frequenza: 5 punti 

• Periodi di ricerca all’estero: 5 punti 

• Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolarità di contratti, borse di studio, 
incarichi: 5 punti                        

Punteggio complessivo titoli: 54/60 punti 

 
GIUDIZI INDIVIDUALI  ESPRESSI  DAI  COMMISSARI 
 
Giudizio espresso dal Commissario Prof. Francesco Malatesta    
La candidata presenta un ottimo curriculum studiorum, con competenze professionali di buon 
livello acquisite durante il dottorato in Biochimica presso l’Università di Roma La Sapienza, e 
9 (nove) pubblicazioni scientiche in riviste internazionali. 
 
Giudizio espresso dal Commissario Dott. Margherita Eufemi  
Il percorso formativo della candidata è di livello molto buono. Dall’analisi del curriculum si 
evince una adeguata maturità scientifica, e una produzione scientifica di buon livello. Nel 
complesso emerge un profilo più che idoneo al proseguimento del concorso. 
 
Giudizio espresso dal Commissario Prof. Paola Baiocco 
La candidata ha svolto attività di ricerca eccellente, come dimostrato dalla sua produzione 
scientifica. E’ certamente idonea al proseguimento della procedura concorsuale.  
 
GIUDIZIO COMPLESSIVO SUI TITOLI  E  SULL’ATTIVITA’ SCIENTIFICA  E  RELATIVO  
PUNTEGGIO 
La candidata presenta nove pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali di buon impatto 
nel settore.  Il suo curriculum studiorum è di ottimo livello dimostrando una adeguata maturità 
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scientifica. La Commissione ritiene la dottoressa Petrosino idonea al proseguimento del 
presente concorso e la ammette a sostenere il colloquio che verterà sulla presentazione di un 
progetto di ricerca. 
 
La Commissione, sulla base della valutazione del CV e dei titoli presentati, ammette le 
Candidate Chiara Lanzillotta e Maria Petrosino a sostenere il Colloquio.  La Commissione, 
viene riconvocata per il giorno 08/03/2021 alle ore 10:00 in videoconferenza 
(meet.google.com/ukh-xrdu-baj) nel caso tutti i candidati ammessi allo svolgimento del 
colloquio rinuncino ai 20 giorni di preavviso, oppure per il giorno 17/03/2021 alle ore 14:00 in 
videoconferenza (meet.google.com/ukh-xrdu-baj) nel caso non vi sia rinuncia. 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.  

Roma, 24/02/2021 

La Commissione  

1) Presidente Prof. Francesco Malatesta   
2) Membro     Prof.ssa Margherita Eufemi     
3) Segretario  Dott.ssa Paola Baiocco      
 
 


