
PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA DI UN RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO 

TIPOLOGIA B - PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/N1 SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE MED/46 PRESSO IL DIPARTIMENTO DIMEDICINA SPERIMENTALE, 

FACOLTA’ DI MEDICINA E ODONTOIATRIA UNIVERSITA’ SAPIENZA DI ROMA INDETTA 

CON DR n. 1643/2015 del 05/06/2015 (Codice 2) 

 
VERBALE N. 2 
 
Alle ore 12:30 del giorno 14 dicembre si sono riuniti presso il Dipartimento di Medicina 

Sperimentale i seguenti Professori membri della Commissione nominata con D.R. n. 3491 del 

23.10.2015: 
 

Prof.ssa CINZIA MARCHESE, Ordinario del SSD MED/46 presso il Dipartimento di Medicina 

Sperimentale dell’Università Sapienza di Roma (Segretario) 

Prof. MAURO PIANTELLI Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche dell’Università 

degli Studi G. D’Annunzio di Chieti (Presidente) 

 

e per via telematica il: 

Prof. FEDERICO COZZOLINO, Ordinario del SSD MED/46 presso il Dipartimento di Scienze 

Biomediche, Sperimentali e Cliniche Mario Serio dell’Università degli Studi di Firenze (Membro) 

 
La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati 

resi pubblici per più di sette giorni, verifica i nomi dei candidati. 
 
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati al concorso delle esclusioni operate 

dagli uffici e delle rinunce sino ad ora pervenute, prende atto che i candidati da valutare ai fini del 
concorso sono n.7, e precisamente: 

 
1. ALBERTI SAVERIO 
2. BALDINI ENKE 
3. CECCARELLI SIMONA 
4. D’UVA GABRIELE MATTEO 
5. MESSINA ELISA 
6. STRIPPOLI RAFFAELE 
7. VERGA FALZACAPPA CECILIA 
 

La Commissione, quindi, procede ad esaminare le domande di partecipazione al concorso dei 
candidati con i titoli allegati e le pubblicazioni. 

 
Per ogni candidato, la Commissione verifica che i titoli allegati alla domanda siano stati certificati 
conformemente al bando. 
 
Procede poi ad elencare analiticamente i Titoli. 
Procede poi ad elencare analiticamente le Pubblicazioni trasmesse dai candidati. 
 
La Commissione elenca, per ogni candidato, i titoli e le pubblicazioni valutabili (allegato A al 
presente verbale). 

 
1. Vengono esaminati i titoli  e le pubblicazioni del candidato ALBERTI SAVERIO 

 
2. Vengono esaminati i titoli  e le pubblicazioni della candidata BALDINI ENKE 

  
3. Vengono esaminati i titoli  e le pubblicazioni della candidata CECCARELLI SIMONA 



 
4. Vengono esaminati i titoli  e le pubblicazioni del candidato D’UVA GABRIELE MATTEO 

 
5. Vengono esaminati i titoli  e le pubblicazioni della candidata MESSINA ELISA 

 
6. Vengono esaminati i titoli  e le pubblicazioni del candidato STRIPPOLI RAFFAELE 

 
 7. Vengono esaminati i titoli  e le pubblicazioni della candidata  VERGA FALZACAPPA    
      CECILIA. 

 
 

La Commissione avendo esaminato i titoli e le pubblicazioni ammette tutti e sette i candidati al prosieguo 
della procedura.  
 
La Commissione viene sciolta alle ore 14:30 e si riconvoca per il giorno 18 gennaio per il colloquio 

pubblico con i candidati (in forma seminariale con interlocuzione) per la discussione del proprio percorso 
di ricerca, dei titoli e delle pubblicazioni.  
 

Roma, 14 dicembre 2015 
 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
La Commissione 
 
- Prof. Federico Cozzolino 
 
 
- Prof.ssa Cinzia Marchese (Segretario) 
 
 
- Prof. Mauro Piantelli (Presidente) 
 

 
  



PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA DI UN RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO 

TIPOLOGIA B - PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/N1 SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE MED/46 PRESSO IL DIPARTIMENTO DIMEDICINA SPERIMENTALE, 

FACOLTA’ DI MEDICINA E ODONTOIATRIA UNIVERSITA’ SAPIENZA DI ROMA INDETTA 

CON DR n. 1643/2015 del 05/06/2015 (Codice 2) 

 
VERBALE N. 3 
 
Alle ore 14:30 del giorno 15 gennaio si sono riuniti in forma telematica i seguenti Professori 

membri della Commissione nominata con D.R. n. 3491 del 23.10.2015: 
 

Prof. FEDERICO COZZOLINO, Ordinario del SSD MED/46 presso il Dipartimento di Scienze 

Biomediche, Sperimentali e Cliniche Mario Serio dell’Università degli Studi di Firenze (Membro) 

 

Prof.ssa CINZIA MARCHESE, Ordinario del SSD MED/46 presso il Dipartimento di Medicina 

Sperimentale dell’Università Sapienza di Roma (Segretario) 

 

Prof. MAURO PIANTELLI Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche dell’Università 

degli Studi G. D’Annunzio di Chieti (Presidente) 

 

 La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati al concorso e delle rinunce pervenute, 
prende atto che i candidati da valutare ai fini del concorso sono n. 5, e precisamente: 

 
1. ALBERTI SAVERIO 
2. CECCARELLI SIMONA 
3. D’UVA GABRIELE MATTEO 
4. MESSINA ELISA 
5. VERGA FALZACAPPA CECILIA 

 
I candidati dr.ssa BALDINI ENKE e dott. STRIPPOLI RAFFAELE hanno inviato rinuncia 

alla procedura in oggetto. 
 
La Commissione, quindi, inizia la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei 

candidati. Si procede seguendo l’ordine alfabetico dei candidati. 
 

Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla 
base dei criteri individuati nella prima riunione.  

 
Da parte di ciascun commissario, si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della 

formulazione dei singoli giudizi da parte degli stessi commissari. 
 

Ciascun Commissario formula il proprio giudizio individuale e la Commissione quello collegiale  
 
I giudizi dei singoli commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua 

parte integrante (Allegato B). 
 

La Commissione viene sciolta alle ore 17:00 e si riconvoca per il giorno 18 gennaio per il colloquio 

pubblico con i candidati (in forma seminariale con interlocuzione) per la discussione del proprio percorso 
di ricerca, dei titoli e delle pubblicazioni.  

 
Roma, 15 gennaio 2016 
 
 



Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
La Commissione 
 
- Prof. Mauro Piantelli (Presidente) 
 
 
- Prof.ssa Cinzia Marchese (Segretario) 
 
 
- Prof. Federico Cozzolino 
 

 
 

  



PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA DI UN RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO 
TIPOLOGIA B - PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/N1 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE 
MED/46 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE, FACOLTA’ DI MEDICINA E 
ODONTOIATRIA UNIVERSITA’ SAPIENZA DI ROMA INDETTA CON DR n. 1643/2015 del 
05/06/2015 (Codice 2) 

 
VERBALE N. 4 (Colloquio orale) 
 
Alle ore 15:30 del giorno 18 gennaio si sono riuniti presso l’aula Caramia del Dipartimento 

di Medicina Sperimentale i seguenti Professori membri della Commissione nominata con D.R. n. 3491 

del 23.10.2015: 
 

Prof. FEDERICO COZZOLINO, Ordinario del SSD MED/46 presso il Dipartimento di Scienze 

Biomediche, Sperimentali e Cliniche Mario Serio dell’Università degli Studi di Firenze (Membro) 

 

Prof.ssa CINZIA MARCHESE, Ordinario del SSD MED/46 presso il Dipartimento di Medicina 

Sperimentale dell’Università Sapienza di Roma (Segretario) 

 

Prof. MAURO PIANTELLI Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche dell’Università 

degli Studi G. D’Annunzio di Chieti (Presidente) 

 

 
I singoli candidati sono chiamati a discutere pubblicamente con la Commissione il proprio percorso di 
ricerca i titoli e le pubblicazioni. I candidati sono altresì tenuti a sostenere un colloquio teso a verificare 
la conoscenza della lingua straniera indicata nel bando.  
 
La Commissione procede all’appello dei candidati, in seduta pubblica. 
Sono presenti i seguenti candidati, dei quali viene accertata l’identità personale: 
 

1. CECCARELLI SIMONA 
2. D’UVA GABRIELE MATTEO 

 
Si procede quindi con il colloquio orale rispettando l’ordine alfabetico. 
 
La dott.ssa Ceccarelli tiene la sua presentazione che verte essenzialmente su “studio delle cellule 
epiteliali umane nella ricerca di base e nella medicina traslazionale”; la dott.ssa quindi discute con la 
commissione sui contenuti della presentazione ed infine presenta le conclusioni in lingua inglese. 
 
Quindi, il Dott. D’Uva tiene la sua presentazione che verte essenzialmente su “meccanismi molecolari 
coinvolti con il de-differenziamento e la rigenerazione dei cardiomiociti in sistemi cellulari e in modelli 
murini”. Il candidato discute i suoi risultati con la Commissione e conclude la sua presentazione in lingua 
inglese.  
 
La Commissione, sulla base delle valutazioni collegiali riportate da ogni candidato, esprime i giudizi 
complessivi e quelli comparativi sui candidati. Essi sono allegati al presente verbale (Allegato C).  
 
Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la Commissione ad 
indicare il vincitore.  
 
Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su uno solo dei candidati; è dichiarato vincitore 
il candidato che ha ottenuto un maggior numero di voti preferenze.  

 



CANDIDATO Ceccarelli Simona, Voti 3/3 
CANDIDATO D’Uva Gabriele Matteo, Voti 0/3. 

Pertanto la Commissione, all’unanimità indica la candidata CECCARELLI Simona vincitrice della 
procedura selettiva di chiamata per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato 
tipologia B per il settore scientifico disciplinare MED/46, settore concorsuale 06/N1, Dipartimento di 
Medicina Sperimentale, Facoltà di Medicina e Odontoiatria indetta con D.R. n. 1643 del 2015 del 
6/2/2015 (codice 2). 
 
Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la “relazione 
riassuntiva” (allegato 3), controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la “relazione riassuntiva” 
viene, infine, riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, che la 
sottoscrivono. 
 
Roma, 18 gennaio 2016. 
 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
La Commissione 

- Prof. Federico Cozzolino 
 
- Prof. Cinzia Marchese 
 
- Prof. Mauro Piantelli 
 

 

 
  



PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA DI UN RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO 
TIPOLOGIA B - PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/N1 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE 
MED/46 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE, FACOLTA’ DI MEDICINA E 
ODONTOIATRIA UNIVERSITA’ SAPIENZA DI ROMA INDETTA CON DR n. 1643/2015 del 
05/06/2015 (Codice 2) 

 
Allegato C al verbale 4 del 18 gennaio 2016 
 
 

Giudizi Complessivi Comparativi 
 
 
Candidato Ceccarelli Simona: la pregressa formazione scientifica è adeguata, continua e prolungata 
ed include il titolo di dottore di ricerca; si è svolta presso strutture di livello universitario in Italia ed 
all’estero. La formazione scientifica include la titolarietà di borse di ricerca ed un successivo periodo di 
attività come ricercatore RTD A presso l’Università di Roma La Sapienza (2011-14). Ha prodotto 28 
pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali dotate di comitato di revisori ricevendo circa 300 
citazioni. Il ruolo della candidata si desume dal nome (in posizione di rilievo in 10 pubblicazioni) e dalla 
congruenza degli argomenti pienamente affini alle tematiche del SSD e con forte valenza traslazionale. 
Infatti è documentata la titolarietà di un brevetto. La candidata supera le mediane previste per 
l’abilitazione in seconda fascia per il SC 06/N1. Ha svolto attività didattica nel SSD a concorso. La 
candidata ha inoltre presentato in modo chiaro le sue attività di ricerca discutendo in modo 
adeguatamente critico con la commissione. Ha dimostrato di conoscere l’inglese scientifico. Nel 
complesso si delinea la fisionomia di un candidato da considerare in buona posizione per assumere il 
ruolo oggetto della presente procedura valutativa.  
 
Candidato: D’Uva Gabriele Matteo: la pregressa formazione scientifica è adeguata, anche se limitata 
rispetto all’altro candidato; si è svolta presso strutture di livello universitario con ampie esperienze 
all’estero. Il candidato è inoltre dottore di ricerca. Ha prodotto 12 pubblicazioni su riviste internazionali, 
in parte congrue con i contenuti disciplinari del SC 06/N1 e 13 comunicazioni a congresso. E’ cotitolare 
di un brevetto. Il candidato non supera le mediane per l’abilitazione scientifica nazionale a professore 
di II fascia per il SC oggetto del concorso. Nel colloquio ha presentato in maniera chiara ed esaustiva, 
con ampie aperture verso la corrente letteratura scientifica internazionale in argomento le sue ricerche 
pregresse, discutendo con la commissione in modo adeguato e pronto. Conosce bene l’inglese. Nel 
complesso si delinea la fisionomia di un giovane ricercatore che non ha ancora raggiunto l’autonomia e 
la maturità scientifica per ricoprire il ruolo oggetto della presente procedura.  
 
 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
La Commissione 

 
- Prof. Federico Cozzolino 
 
- Prof. Cinzia Marchese 
 
- Prof. Mauro Piantelli 
 

 

 
  



PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA DI UN RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO 
TIPOLOGIA B - PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/N1 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE 
MED/46 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE, FACOLTA’ DI MEDICINA E 
ODONTOIATRIA UNIVERSITA’ SAPIENZA DI ROMA INDETTA CON DR n. 1643/2015 del 
05/06/2015 (Codice 2) 

 
VERBALE 4 Allegato 3: Relazione Riassuntiva 
 
 

RELAZIONE RIASSUNTIVA della Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata ad 
1 posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento di Medicina  
Sperimentale, composta dai seguenti Professori: 
 
Prof. FEDERICO COZZOLINO, Ordinario del SSD MED/46 presso il Dipartimento di Scienze 

Biomediche, Sperimentali e Cliniche Mario Serio dell’Università degli Studi di Firenze (Membro) 

 

Prof.ssa CINZIA MARCHESE, Ordinario del SSD MED/46 presso il Dipartimento di Medicina 

Sperimentale dell’Università Sapienza di Roma (Segretario) 

 

Prof. MAURO PIANTELLI Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche dell’Università 

degli Studi G. D’Annunzio di Chieti (Presidente) 

 
La Commissione giudicatrice per il concorso di cui in epigrafe si è riunita, presso il dipartimento di 
Medicina Sperimentale o, ove indicato, telematicamente, nei seguenti giorni ed orari: 
 
I riunione: giorno 26/11/2015 dalle ore 12:00 alle ore 13:40 (riunione telematica) 
II riunione: giorno 14/12/2015 dalle ore 12:30 alle ore 14:30 (riunione telematica per il Prof. 
Cozzolino). 
III riunione: giorno 15/01/2016 dalle ore 14:30 alle ore 17:00 (riunione telematica). 
IV riunione: giorno 18/01/2016 dalle ore 15:30 alle ore 18:00 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 4 riunioni, iniziando i lavori il 26/11/2015 e 
concludendoli il 18/01/2016. 
 
Nella prima riunione la Commissione procede a verificare l’assenza di relazioni di parentela e affinità 
con gli altri commissari, di cause di astensione e a formulare i criteri di valutazione. 
 
Nella seconda riunione la commissione prende atto che i candidati da valutare ai fini del concorso 
sono n.7, e precisamente: 

 
8. ALBERTI SAVERIO 
9. BALDINI ENKE 
10. CECCARELLI SIMONA 
11. D’UVA GABRIELE MATTEO 
12. MESSINA ELISA 
13. STRIPPOLI RAFFAELE 
14. VERGA FALZACAPPA CECILIA 

 
La Commissione esamina le domande. Tutti i titoli presentati dai candidati risultano valutabili; tutti i 
candidati hanno presentato un numero di pubblicazioni comprese nei limiti previsti dal bando.  
 



Nella terza riunione, si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della formulazione dei 
singoli giudizi da parte dei commissari e di quello collegiale da parte della commissione. 
Dopo un’ampia discussione comparativa, la commissione approva all’unanimità l’ammissione di tutti e 
7 i candidati al colloquio.  
 
Nella quarta riunione, in seduta pubblica, constata la presenza dei candidati: 
 

1. CECCARELLI SIMONA 
2. D’UVA GABRIELE MATTEO 

 
Si procede all’audizione del seminario sull’attività di ricerca di ciascun candidato. 
 
A seguire, la Commissione, sulla base della valutazione collegiale di ogni candidato, esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. Si procede alla votazione. 
 
Il candidato Ceccarelli Simona ottiene tre voti. La commissione lo indica quindi vincitore della 
procedura selettiva di chiamata per la copertura a n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato 
tipologia B, indetta con D.R. n. 1643/2015 del 05/06/2015 per il settore concorsuale 06/N1, settore 
scientifico disciplinare MED/46, codice 2. La commissione procede alla stesura della presente 
relazione riassuntiva. 
 
La Prof. Cinzia Marchese, in qualità di segretario della presente Commissione, s’impegna a 
consegnare al Responsabile del procedimento: 
 

- una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati; 
- una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi (allegato C) espressi su 

ciascun candidato; 
- una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti. 

 
Tutto il materiale sopra indicato viene sistemato in un plico chiuso e firmato da tutti i componenti la 
Commissione sui lembi di chiusura. 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 18:00 
Roma, 18/01/2016 
 

Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
La Commissione 
 
- Prof. Mauro Piantelli (Presidente) 
 
 
- Prof.ssa Cinzia Marchese (Segretario) 
 
 
- Prof. Federico Cozzolino 

 

 


