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VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

 
L’anno 2019, il giorno 29 del mese di Gennaio in Roma si è riunita la Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva per il reclutamento di n.1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il 
Settore concorsuale 05/F1 – Settore scientifico-disciplinare BIO 13 - presso il Dipartimento di 
Biotecnologie Cellulari ed Ematologia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata 
CON D.D.  48/2018 DEL 19/09/2018 e composta da: 
 

- Prof. Laura Stronati– professore associato presso il Dipartimento di Medicina Molecolare 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 
- Prof. Silvia Fasano – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale 
dell’Università degli Studi della Campania; 
- Prof. Silvia Galardi – ricercatore presso il Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione 
dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata  

 
Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti. 
 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9.30 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. Castiglione Roberto  
2. Laudadio Ilaria 
3. Natoni Alessandro 

 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 
 

1. Alessandro Natoni (in collegamento via Skype come da lui richiesto) 
2. Ilaria Laudadio 

 
Previo accertamento della loro identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma 

seminariale, con i dottori:  
 
1. Alessandro Natoni 
2. Ilaria Laudadio 

 
 
Al termine del seminario di tutti candidati, la Commissione procede all’accertamento delle 
competenze linguistiche dei candidati. 
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. 
 

1. Alessandro Natoni 



 
 Alla luce del colloquio sostenuto, il candidato denota buone capacità di riflessione critica e 

competenze metodologiche coerenti con il SSD  di cui al bando. I temi approfonditi nella 
attività di ricerca pregressa e gli approcci metodologici impiegati sono parzialmente 
congruenti con le tematiche richieste dal bando. La competenza linguistica è buona. 

Visto che i titoli presentati sono parzialmente congrui, le pubblicazioni presentate non sono tutte 
congrue al SSD, si ritiene che il candidato sia sufficientemente congruo al SSD BIO 13. 

Giudizio collegiale: Buono. 
 

 
2. Ilaria Laudadio 
 
Alla luce del colloquio sostenuto, la candidata denota ottime capacità di riflessione critica e solide 

competenze metodologiche pienamente coerenti con il SSD  di cui al bando. I temi 
approfonditi nella attività di ricerca pregressa e gli approcci metodologici impiegati sono 
congruenti con le tematiche richieste dal bando. La competenza linguistica è ottima 

Considerati i titoli e la produzione scientifica presentati per questa procedura selettiva, si ritiene 
che il curriculum della candidata sia più che buono e pienamente congruo al SSD BIO 13 

Giudizio collegiale: Ottimo 
 

Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i 
Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 
 
Il Candidato Alessandro Natoni ha riportato voti 1 
Il Candidato Ilaria Laudadio ha riportato voti 2 
 
 
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, a maggioranza dichiara la Dott.ssa Ilaria 
Laudadio vincitrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1. Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 05/F1. – Settore scientifico-disciplinare BIO13  
presso  il Dipartimento  di  Medicina Molecolare  (disattivato Dipartimento di Biotecnologie Cellulari  
ed Ematologia)  dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11.00 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma dei Commissari 
 
Prof.ssa Silvia Fasano 
 
Prof.ssa Laura Stronati 
 
Prof.ssa SIlvia Galardi 
 
 



  
ALLEGATO 3 

Al Responsabile del Procedimento 
Dipartimento di Biotecnologie Cellulari e 
Ematologia (attuale Dipartimento di 
Medicina Molecolare) 

 
 
 
OGGETTO: "Trasmissione degli atti e dei verbali relativi della procedura selettiva per il reclutamento 
di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 05/F1 – Settore 
scientifico-disciplinare BIO 13 - presso il Dipartimento di Biotecnologie Cellulari e Ematologia 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
 
 La sottoscritta Prof.ssa Silvia Fasano in qualità di Presidente della Commissione giudicatrice 
nominata per la procedura selettiva indicata in oggetto, trasmette in allegato alla presente: 
 
N° 4 Verbali con relativi allegati 
N° 2 copie dei Documenti d’Identità firmati dai candidati che hanno sostenuto il colloquio. 
 
 
Distinti saluti, 
 
 
Roma, 29/01/2019 
 
 
 Firma 
 
 
 ……………………………………….. 
 
 

 


