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/10 con la presentazione
diretta da parte dei candidati dei progetti di ricerca.

II RIUNIONE E RELAZIONE FINALE
Il giorno 17 Marzo 2021 alle ore 14:00 si è riunita in videoconferenza
(meet.google.com/ukh-xrdu-baj) la Commissione Giudicatrice per il colloquio cui
verranno sottoposti i candidati della procedura di valutazione per il conferimento di
n.1 assegno di ricerca di cui al Bando A/5/2020 del 30 Novembre 2020.
Argomento del Colloquio: Presentazione diretta da parte dei candidati dei progetti di
ricerca.
Risultano presenti i seguenti componenti della Commissione:
Prof. Francesco Malatesta
Prof.ssa Margherita Eufemi
Dott.ssa Paola Baiocco

Professore ordinario Sapienza Università di Roma
Professore associato Sapienza Università di Roma
Ricercatore Sapienza Università di Roma

E’ presente la candidata Chiara LANZILLOTTA collegata telematicamente all’indirizzo
“meet.google.com/ukh-xrdu-baj” e la Commissione procede all’identificazione personale

della candidata attraverso la carta di identità n. AU7167821 (di cui si allega fotocopia).
La candidata Maria PETROSINO risulta essere assente.
Ciascun membro della Commissione, quindi, dichiara di non avere relazioni di
parentela o affinità, entro il 4° grado incluso, con la candidata da valutare ai fini della
procedura valutativa.
Prima del colloquio il Presidente comunica alla candidata che per mero errore di
trascrizione nel verbale della 1A riunione del 24/02/2021 è stata aggiunta una voce
aggiuntiva nella valutazione dei titoli dei 2 candidati. Tale errore non ha comunque
pregiudicato la graduatoria dei candidati o la loro ammissione al colloquio orale
previsto in data odierna.
Al termine del colloquio, la commissione formula giudizi individuali, procede
all’elaborazione del punteggio relativo al colloquio ed alla formulazione del giudizio
complessivo. In ultimo la commissione procede all’elaborazione del punteggio
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Giudizio espresso dal Prof. Francesco Malatesta
La candidata presenta un progetto di ricerca interessante incentrato sulla correlazione
fra il diabete e l’insorgenza del morbo di Alzheimer in soggetti con la sindrome di
Down. La candidata conosce ampiamente la tematica e descrive in modo
particolareggiato il progetto di ricerca e le metodiche sperimentali.
Giudizio espresso dal Prof.ssa Margherita Eufemi
La candidata espone il progetto in modo chiaro ed esaustivo dimostrando
competenza nelle metodiche necessarie per lo sviluppo della ricerca.
Giudizio espresso dalla Dott.ssa Paola Baiocco
La candidata, dopo aver presentato la propria di ricerca, ha risposto alle domande
della Commissione in maniera competente ed esauriente.
GIUDIZIO COMPLESSIVO DEL COLLOQUIO
La candidata presenta il progetto di ricerca intitolato “Alterazioni del segnale
dell’insulina e la sua implicazione nello sviluppo della demenza di tipo Alzheimer nei
soggetti con sindrome di Down”
con chiarezza e competenza e descrive
adeguatamente le metodiche sperimentali utilizzate. Emerge un profilo scientifico di
buon livello e certamente adeguato alle attività di ricerca di cui al bando.
PUNTEGGIO RELATIVO AL COLLOQUIO: 40/40
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
 Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolarità di contratti, borse di studio,
incarichi: 5 punti
PUNTEGGIO COMPLESSIVO DEI TITOLI: 59/60 punti
PUNTEGGIO COMPLESSIVO: 99/100

RELAZIONE FINALE
Sulla base dei titoli presentati e del colloquio sostenuto, la Commissione ritiene
all’unanimità che la candidata Chiara Lanzillotta sia qualificata a svolgere la
prestazione oggetto del bando e la raccomanda per la stipula del contratto di assegno
di ricerca di cui al Bando A/5/2020 del 30 Novembre 2020
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La riunione viene sciolta alle ore 15.00

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Roma, 17/03/2021
La Commissione
1) Presidente Prof. Francesco Malatesta
2) Membro Prof.ssa Margherita Eufemi
3) Segretario Dott.ssa Paola Baiocco

