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PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/E1 - SETTORE 

SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/10 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOCHIMICHE 
“ROSSI FANELLI” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. n. 

264/2020 del 22/01/2020 
 

 
VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
L’anno 2020, il giorno 14 del mese di Maggio si è riunita avvalendosi degli strumenti telematici di 
lavoro collegiale la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 05/E1 – Settore 
scientifico-disciplinare BIO/10 - presso il Dipartimento di Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli” 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con n. 264/2020 del 22/01/2020 
composta da: 
 

- Prof. Stefano GIANNI – Professore Ordinario – Sapienza Università di Roma 
- Prof.ssa Margherita RUOPPOLO – Professore Ordinario – Università di Napoli Federico 

II; 
- Prof. Francesco ANGELUCCI – Professore Associato – Università degli Studi de 

L’Aquila. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9:00 
 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. D’Aguanno Simona 
2. Grottesi Alessandro 
3. Imperlini Esther 
4. Magini Alessandro 
5. Milanese Chiara 
6. Paone Alessio 
7. Spallotta Francesco 

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

1. Grottesi Alessandro 
2. Imperlini Esther 
3. Magini Alessandro 
4. Paone Alessio 
5. Spallotta Francesco 

 
 
Previo accertamento della loro identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in 
forma seminariale con il Dott. Grottesi Alessandro. Al termine del colloquio viene svolta una 
prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese, secondo quanto 
specificato nel bando. 
 
Viene chiamata la Dott.ssa Imperlini Esther. Al termine del colloquio viene svolta una prova 
orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese, secondo quanto specificato 
nel bando 
 
Viene chiamato il Dott. Magini Alessandro. Al termine del colloquio viene svolta una prova orale 
volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese, secondo quanto specificato nel 
bando 



 2 

 
Viene chiamato il Dott. Paone Alessio. Al termine del colloquio viene svolta una prova orale 
volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese, secondo quanto specificato nel 
bando. 
 
Viene chiamato il Dott. Spallotta Francesco. Al termine del colloquio viene svolta una prova 
orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese, secondo quanto specificato 
nel bando. 
 
La Commissione procede ad effettuare la valutazione collegiale del seminario, che viene riportata 
nell’allegato F, che costituisce parte integrante del presente verbale. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11.30 e decide di riconvocarsi per il giorno 14 
Maggio 2020 alle ore 11.45 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 
 
 
Letto approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Stefano GIANNI (Presidente) ..................................... 
 
Prof. Margherita RUOPPOLO (Membro)............................................... 
 
Prof. Francesco ANGELUCCI (Segretario)................................. 
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ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/E1 - SETTORE 

SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/10 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOCHIMICHE 
“ROSSI FANELLI” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. n. 

264/2020 del 22/01/2020 
 
 

 
VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
L’anno 2020, il giorno 14 del mese di Maggio si è riunita avvalendosi degli strumenti telematici di 
lavoro collegiale la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 05/E1 – Settore 
scientifico-disciplinare BIO/10 - presso il Dipartimento di Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli” 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con n. 264/2020 del 22/01/2020 
composta da: 
 

- Prof. Stefano GIANNI – Professore Ordinario – Sapienza Università di Roma 
- Prof.ssa Margherita RUOPPOLO – Professore Ordinario – Università di Napoli Federico 

II; 
- Prof. Francesco ANGELUCCI – Professore Associato – Università degli Studi de 

L’Aquila. 
 
Alle ore 9:00 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati in forma 
seminariale. 
 
1) CANDIDATO: Grottesi Alessandro 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Tecniche di dinamica molecolare applicata allo studio di macromolecole biologiche, con particolare 
riferimento a studi su Aurora chinasi. Caratterizzazione computazionale nel dettaglio atomico dei 
meccanismi molecolari di catalisi e progettazione di farmaci per patologie derivanti dal 
malfunzionamento di proteine. 
 
Accertamento delle competenze scientifiche del candidato:  
Il candidato dimostra un’ottima conoscenza tecnica delle tematiche oggetto della presentazione 
seminariale, documentata dal suo percorso di ricerca. Si riscontra un’apprezzabile integrazione tra 
l’analisi di tecniche computazionali e sperimentali. 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze scientifiche: 
La discussione dei progetti di ricerca trattati dal candidato rivela il pieno raggiungimento di una 
maturità scientifica nel campo della biochimica computazionale con un chiaro profilo 
d’interdisciplinarietà nella comparazione con dati sperimentali. Il candidato dimostra un’ottima 
conoscenza della lingua inglese. 
 
2) CANDIDATO: Imperlini Esther 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Analisi degli effetti molecolari di sostanze dopanti. Identificazione di proteine caratteristiche e 
processi cellulari delle cellule di cancro del colon. Caratterizzazione del secretoma delle cellulare 
cancerose. Studi sulle anidrasi carboniche nel tumore polmonare. Identificazione delle interazioni 
biochimiche non fisiologiche delle catene leggere. 
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Accertamento delle competenze scientifiche del candidato:  
La Candidata dimostra una conoscenza scientifica approfondita delle tematiche oggetto della 
prova seminariale. Il suo percorso di ricerca dimostra una particolare attenzione all’integrazione di 
tecniche complementari per la comprensione dei meccanismi molecolari di differenziazione 
cellulare ed allo sviluppo di tecniche sperimentali innovative, quali la proteomica. 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze scientifiche: 
La discussione sugli sviluppi progettuali in termini di capacità critica ed indipendenza rivela il 
raggiungimento di un grado di maturità ottima. La candidata dimostra un’ottima conoscenza della 
lingua inglese. 
 
3) CANDIDATO: Magini Alessandro 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Studi biochimici su diverse patologie neuro-oncologiche, con particolare riferimento alla sclerosi 
tuberosa complessa. Studio sugli effetti degli hamartomi sul sistema nervoso centrale. Studi su 
nanoparticelle lipidiche per la somministrazione ottimale di farmaci, con particolare riferimento al 
superamento della barriera emato-encefalica. Studi sugli effetti della curcumina e di suoi analoghi 
nell’utilizzo terapeutico alternativo agli inibitori di mTOR. 
 
Accertamento delle competenze scientifiche del candidato:  
Il Candidato presenta i propri dati sperimentali dimostrando una piena conoscenza tecnico-
scientifica delle tematiche oggetto della presentazione. Il percorso di ricerca del candidato appare 
chiaro e caratterizzato da ottime competenze tecniche. Si riscontra un’apprezzabile integrazione 
tra tecniche di biologia cellulare e biochimiche. 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze scientifiche: 
Il candidato dimostra il raggiungimento di un ottimo grado di maturità scientifica con un chiaro 
profilo orientato allo studio di diversi processi cellulari e biochimici di diverse patologie umane. Il 
candidato dimostra un’ottima conoscenza della lingua inglese. 
 
4) CANDIDATO: Paone Alessio 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Studi sulle interazioni tra proteine e RNA e sugli effetti di tali interazioni nel metabolismo di cellule 
tumorali. Studi sulla capacità dell’RNA di regolare la funzione di specifici enzimi coinvolti in 
meccanismi apopototici. Ruolo dei microRNA nella regolazione dell’espressione genica. 
Metabolismo cellulare tumorale. 
 
Accertamento delle competenze scientifiche del candidato:  
Il Candidato evidenzia un’eccellente competenza tecnico-scientifica, supportata da un suo 
percorso di ricerca completo e di chiara rilevanza. Si riscontra una particolare ed apprezzabile 
attenzione al trasferimento tecnologico, supportata da una solida cultura scientifica a carattere 
multidisciplinare. 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze scientifiche: 
La prova seminariale sostenuta dal candidato rivela il chiaro raggiungimento di un eccellente grado 
di maturità scientifica con un chiaro profilo d’interdisciplinarietà ed un’inclinazione per il 
trasferimento tecnologico. Appare chiara l’indipendenza scientifica del candidato e la capacità di 
coordinare progetti scientifici a carattere interdisciplinare. Il candidato dimostra un’ottima 
conoscenza della lingua inglese. 
 
5) CANDIDATO: Spallotta Francesco 
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Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Studi sulle interazioni fisiche e funzionali degli enzimi epigenetici. Correlazione tra la 
concentrazione e la disponibilità di specifici metaboliti nella regolazione dell’epigenetica cellulare. 
Effetti del pattern di metilazione del DNA sull’insorgenza di diverse patologie umane. Meccanismi 
molecolari alla base della memoria iperglicemica. 
 
Accertamento delle competenze scientifiche del candidato:  
Il Candidato presenta i propri dati sperimentali evidenziando un’ottima conoscenza scientifica e 
delle chiare competenze tecniche. Le tematiche sperimentali oggetto della presentazione 
seminariale documentano un ottimo percorso di ricerca, caratterizzato da una piena maturità 
scientifica.  
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze scientifiche: 
Il seminario del candidato è stato caratterizzato dall’esposizione di vari progetti di ricerca di grande 
interesse scientifico. Gli argomenti sono stati trattati in maniera chiara, rivelando il raggiungimento 
di un ottimo grado di maturità ed indipendenza scientifica. Il candidato dimostra un’ottima 
conoscenza della lingua inglese. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11.30. 
 
Letto approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Stefano GIANNI (Presidente) ..................................... 
 
Prof. Margherita RUOPPOLO (Membro)............................................... 
 
Prof. Francesco ANGELUCCI (Segretario)................................. 
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PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/E1 - SETTORE 

SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/10 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOCHIMICHE 
“ROSSI FANELLI” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. n. 

264/2020 del 22/01/2020 
 

VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO 
SOSTENUTO IL COLLOQUIO 

 
L’anno 2020, il giorno 14 del mese di Maggio si è riunita avvalendosi degli strumenti telematici di 
lavoro collegiale la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 05/E1 – Settore 
scientifico-disciplinare BIO/10 - presso il Dipartimento di Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli” 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con n. 264/2020 del 22/01/2020 
composta da: 
 

- Prof. Stefano GIANNI – Professore Ordinario – Sapienza Università di Roma 
- Prof.ssa Margherita RUOPPOLO – Professore Ordinario – Università di Napoli Federico 

II; 
- Prof. Francesco ANGELUCCI – Professore Associato – Università degli Studi de 

L’Aquila. 
 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11.45 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
 
I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono allegati al presente verbale quale sua parte 
integrante (all. G). 
 
Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la 
Commissione ad indicare il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  
 
Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su uno solo dei candidati; la Commissione 
indica all'unanimità, ovvero a maggioranza dei componenti, il candidato selezionato per il 
prosieguo della procedura. 
 
 

  
1. CANDIDATO   Grottesi Alessandro   Voti 0 
2. CANDIDATO   Imperlini Esther   Voti 0 
3. CANDIDATO   Magini Alessandro   Voti 0 
4. CANDIDATO   Paone Alessio    Voti 3 
5. CANDIDATO   Spallotta Francesco   Voti 0 

 
 
 
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato PAONE Alessio 
selezionato per il prosieguo della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 05/E1 – Settore scientifico-disciplinare 
BIO/10 - presso il Dipartimento di Dipartimento di Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli” 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” indetta con D.R. n. 264/2020 del 22/01/2020 
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Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la 
“relazione riassuntiva” 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. 
 
Letto approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Stefano GIANNI (Presidente) ..................................... 
 
Prof. Margherita RUOPPOLO (Membro)............................................... 
 
Prof. Francesco ANGELUCCI (Segretario)................................. 
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ALLEGATO G AL VERBALE N. 5 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/E1 - SETTORE 

SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/10 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOCHIMICHE 
“ROSSI FANELLI” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. n. 

264/2020 del 22/01/2020 
 

Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 
 

L’anno 2020, il giorno 14 del mese di Maggio si è riunita avvalendosi degli strumenti telematici di 
lavoro collegiale la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 05/E1 – Settore 
scientifico-disciplinare BIO/10 - presso il Dipartimento di Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli” 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con n. 264/2020 del 22/01/2020 
composta da: 
 

- Prof. Stefano GIANNI – Professore Ordinario – Sapienza Università di Roma 
- Prof.ssa Margherita RUOPPOLO – Professore Ordinario – Università di Napoli Federico 

II; 
- Prof. Francesco ANGELUCCI – Professore Associato – Università degli Studi de 

L’Aquila. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11.45. 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
 
CANDIDATO GROTTESI ALESSANDRO 
 
Giudizio complessivo: 
Il Candidato presenta 12 pubblicazioni pienamente compatibili con il SSD BIO/10. La 
produzione scientifica globale del candidato evidenzia una piena maturità ed una conoscenza 
profonda delle tecniche computazionali connesse alla dinamica molecolare di proteine e acidi 
nucleici e loro interazione. 
L’attività di ricerca è continuativa ed è caratterizzata da una buona produttività ed originalità, in 
generale le pubblicazioni del candidato si collocano in una fascia editoriale di livello buono. 
L’attività didattica nei corsi di laurea Magistrale, Specialistica o a ciclo unico appare limitata. 
La partecipazione a congressi è molto buona. Sono riportate attività di ricerca in istituti esteri 
di alta qualificazione e prestigio. Il candidato non presenta titolarità di brevetti. Nella prova 
seminariale, il candidato ha descritto in maniera chiara i suoi diversi ambiti di ricerca, 
dimostrando padronanza della biochimica computazionale e la capacità di correlare gli studi 
computazionali alla ricerca di laboratorio. Il candidato presenta l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale per il ruolo di Professore di Seconda Fascia per il SSD oggetto del bando 
Si configura un profilo di attività scientifica di livello molto buono e pienamente riconducibile 
allo SSD BIO/10. 
 
CANDIDATO IMPERLINI ESTHER 
 
Giudizio complessivo: 
La Candidata presenta 12 pubblicazioni pienamente compatibili il SSD BIO/10. La produzione 
scientifica è rilevante, collocandosi su riviste di impatto molto buono. L’attività di ricerca è 
caratterizzata da elevata produttività ed originalità, è documentata in maniera continuativa ed 
appare incentrata sulla proteomica, la biologia cellulare e la patologia cellulare. La candidata 
documenta inoltre la Specializzazione in Medicina di Laboratorio, Biochimica Clinica e Biologia 
Molecolare Clinica.  
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La Candidata evidenzia un’ottima attività progettuale con coordinamento di unità di ricerca e 
progetti finanziati. L’attività didattica che appare pertinente con il SSD oggetto del bando è 
buona. La partecipazione a congressi in ambito nazionale ed internazionale è rilevante, con 
diverse presentazioni ad invito. Durante la prova seminariale, la candidata ha messo in luce i 
propri interessi di ricerca ed i relativi risultati raggiunti con ottime capacità di esposizione. I 
rilevanti risultati, descritti nella prova orale includono studi di proteomica, su cellule staminali e 
su amiloidosi dimostrando un’ottima padronanza degli argomenti trattati. La candidata presenta 
l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il Ruolo di professore di Seconda Fascia per il Settore 
Concorsuale 05/E1 SSD BIO/10. Non è riportata attività di ricerca presso istituti esteri e non 
vengono presentate titolarità di brevetti. 
Nell’insieme si configura pertanto un profilo di attività scientifico-didattico di livello molto buono e 
completamente riconducibile all’ambito del SSD BIO/10. 
 
CANDIDATO MAGINI ALESSANDRO 
 
Giudizio complessivo: 
Il Candidato presenta 12 pubblicazioni compatibili il SSD BIO/10 e congruenti con il bando di 
cui alla presente valutazione. La produzione scientifica complessiva indica che il candidato 
ha raggiunto una piena maturità scientifica evidenziata anche dalla responsabilità di progetti 
di ricerca finanziati. 
La prova seminariale evidenzia una ottima maturità scientifica nella conoscenza di patologie 
neuro-oncologiche, con particolare riferimento alla sclerosi tuberosa complessa. 
Il candidato dimostra una chiara attitudine per il trasferimento tecnologico, come 
documentato dalla titolarità di un brevetto internazionale. 
Il candidato dimostra nella sua produzione scientifica, una apprezzabile integrazione tra 
tecniche di biologia cellulare e biochimiche 
Il candidato ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il Ruolo di professore di 
Seconda Fascia per il Settore Concorsuale 05/E1 SSD BIO/10. Non è documentata attività di 
ricerca presso istituzioni estere. 
Nell’insieme, si configura un profilo di livello molto buono e completamente riconducibile 
all’ambito del SSD BIO/10. 
 
CANDIDATO PAONE ALESSIO 
 
Giudizio complessivo: 
Il Candidato ha presentato 12 pubblicazioni pienamente congruenti con il SSD BIO/10 ed 
un’attività scientifica congruente con il bando di cui alla presente valutazione.  
L’attività di ricerca del candidato, documentata in modo continuativo, si distingue per 
un’eccellente produttività ed originalità, con studi nel campo della funzione delle proteine 
coinvolte nello sviluppo di varie forme tumorali. Da segnalare che alcune delle pubblicazioni 
presentate rappresentano chiari punti di riferimento nel campo scientifico del candidato, 
avendo attratto centinaia di citazioni.  Il candidato documenta diverse comunicazioni a 
congressi scientifici internazionali. Dal curriculum presentato dal candidato si evidenzia 
un’eccellente attività di ricerca presso istituzioni estere ed un’esperienza didattica molto 
buona. Da segnalare, inoltre, la propensione al trasferimento tecnologico, come testimoniato 
dall’attività brevettuale. Le citazioni totali attratte dal candidato evidenziano un ruolo di 
assoluta eccellenza nella collocazione bibliografica.  
La prova seminariale sostenuta dal candidato rivela il chiaro raggiungimento di un eccellente 
grado di maturità scientifica con un chiaro profilo d’interdisciplinarietà ed un’inclinazione per il 
trasferimento tecnologico. Si evidenzia l’integrazione tra diversi metodi avanzati di biologia 
cellulare e molecolare per lo studio di fenomeni oncogenici. Il candidato presenta 
l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo di Professore di Seconda Fascia per il SSD 
oggetto del bando. 
Il Candidato dimostra il raggiungimento di una piena maturità scientifica sia in termini di 
progettualità che d’indipendenza a lungo termine con attenzione ad aspetti innovativi, al 
reperimento di finanziamenti su bandi competitivi ed al trasferimento tecnologico. Si 
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configura pertanto un profilo di attività scientifica di livello eccellente e completamente 
riconducibile all’ambito del SSD BIO/10.  
 
CANDIDATO SPALLOTTA FRANCESCO 
 
Giudizio complessivo: 
Il Candidato ha presentato 12 pubblicazioni congruenti con il SSD BIO/10 ed un curriculum 
scientifico caratterizzato da una produzione bibliografica pienamente pertinente con il SSD.  
Il Candidato dimostra una profonda competenza scientifica nel campo della biologia cellulare 
e molecolare, sviluppata attraverso ottime esperienze formative e lavorative in istituzioni 
italiane ed estere. 
Il seminario del candidato è stato caratterizzato dall’esposizione di vari progetti di ricerca di 
grande interesse scientifico. Gli argomenti sono stati trattati in maniera chiara, rivelando il 
raggiungimento di un ottimo grado di maturità ed indipendenza scientifica. Le tematiche 
sperimentali oggetto della presentazione seminariale documentano un ottimo percorso di 
ricerca, caratterizzato da una piena maturità scientifica. La partecipazione a congressi in 
ambito nazionale ed internazionale è buona, con dieci partecipazioni tra cui una 
presentazione orale. Dal curriculum presentato dal candidato si evidenzia una ottima attività 
di ricerca presso istituzioni estere di eccellenza ed una esperienza didattica buona. Il 
candidato presenta l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo di Professore di Seconda 
Fascia per il SSD oggetto del bando. 
Nell’insieme si configura pertanto un profilo di attività scientifico-didattico di livello molto 
buono e completamente riconducibile all’ambito del SSD BIO/10 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13. 
 
 
Letto approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
 
Prof. Stefano GIANNI (Presidente) ..................................... 
 
Prof. Margherita RUOPPOLO (Membro)............................................... 
 
Prof. Francesco ANGELUCCI (Segretario)................................. 
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PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/E1 - SETTORE 

SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/10 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOCHIMICHE 
“ROSSI FANELLI” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. n. 

264/2020 del 22/01/2020 
 
 
 

RELAZIONE FINALE 
 

L’anno 2020, il giorno 14 del mese di Maggio si è riunita avvalendosi degli strumenti telematici di 
lavoro collegiale la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 05/E1 – Settore 
scientifico-disciplinare BIO/10 - presso il Dipartimento di Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli” 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con n. 264/2020 del 22/01/2020 
composta da: 
 

- Prof. Stefano GIANNI – Professore Ordinario – Sapienza Università di Roma 
- Prof.ssa Margherita RUOPPOLO – Professore Ordinario – Università di Napoli Federico 

II; 
- Prof. Francesco ANGELUCCI – Professore Associato – Università degli Studi de 

L’Aquila. 
 
 
si è riunita nei seguenti giorni e orari: 
 

• I riunione: il giorno 16/03/2020 dalle ore 13:30 alle ore 14:00 

• II riunione: il giorno 17/04/2020 dalle ore 11:30 alle ore 12:30 

• III riunione: il giorno 17/04/2020 dalle ore 12:45 alle ore 14.30 

• IV riunione: il giorno 14/05/2020 dalle ore 9:00 alle ore 11.30 

• V riunione: il giorno 14/05/2020 dalle ore 11.45 alle ore 13.00 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni, iniziando i lavori il giorno 16/03/2020 e 
concludendoli il giorno 15/05/2020 . 
 
- Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a stabilire i criteri di massima per la 
valutazione dei candidati ed a redigere il relativo verbale (N.1); 
- Nella seconda riunione la Commissione ha proceduto a verificare ed esaminare i titoli allegati 
alle domande dei Candidati ed a redigere il relativo verbale (N.2); 
- Nella terza riunione la Commissione ha proceduto ad elaborare la valutazione individuale e 
collegiale dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati allo scopo di redigere un breve profilo 
curriculare dei candidati ed a redigere il relativo verbale (N.3); 
- Nella quarta riunione la Commissione ha proceduto alla discussione dei titoli dei candidati in 
seduta pubblica ed a redigere il relativo verbale (N.4); 
- Nella quinta riunione la Commissione ha proceduto alla stesura dei giudizi complessivi 
comparativi, ad indicare il vincitore ed a redigere i relativi verbali (N.5 e Relazione Finale). 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità, il Dott. PAONE 
ALESSIO selezionato per il prosieguo della procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13 
 
Il Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del 
procedimento (vedi allegato H): 

• una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati (tutti i 
verbali devono essere siglati in ogni pagina da tutti i commissari); 
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• una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun 
candidato (tutti i giudizi, anche quelli individuali, devono essere siglati da tutti i commissari); 

• una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti (trattasi di sintetica 
riassunzione delle date ed ore delle riunioni, e di quanto nelle stesse svolto); 

 
 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 13. 
 
 
 
Letto approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
 
Prof. Stefano GIANNI (Presidente) ..................................... 
 
Prof. Margherita RUOPPOLO (Membro)............................................... 
 
Prof. Francesco ANGELUCCI (Segretario)................................. 
 
 



 13 

ALLEGATO H ALLA RELAZIONE FINALE 
Al Responsabile del Procedimento 

 
 
 
OGGETTO: "Trasmissione degli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata a n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 05/E1 – Settore 
scientifico-disciplinare BIO/10 - presso il Dipartimento di Dipartimento di Scienze Biochimiche “A. 
Rossi Fanelli” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, bandita con D.R. n. 264/2020 del 
22/01/2020. 
 
Il sottoscritto Stefano Gianni in qualità di Presidente della Commissione giudicatrice nominata per 
la procedura di cui in oggetto, trasmette in allegato alla presente: 
 
N° 5 Verbali con relativi allegati e Relazione Finale 
N°1 tabulati delle presenze dei candidati al colloquio 
Relazione finale della Commissione 
 
Altro__________ 
 
 
Distinti saluti 
 
 
Roma, ___________ 
 
 
Prof. Stefano Gianni 
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PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/E1 - SETTORE 

SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/10 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOCHIMICHE 
“ROSSI FANELLI” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. n. 

264/2020 del 22/01/2020 
 
 
 
 
 
Candidati presenti al colloquio, 14 Maggio 2020 ore 9:00. 
 

Cognome e Nome Presente/Assente Estremi Documento Identità 

GROTTESI Alessandro Presente OMISSIS 

IMPERLINI Esther Presente OMISSIS 

MAGINI Alessandro Presente OMISSIS 

PAONE Alessio Presente OMISSIS 

SPALLOTTA Francesco Presente OMISSIS 
 
 


