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DIPARTIMENTO D! CIìIMICA E TECNOLOGIE DEL FAR.IMACO

tlr"rivensità degli Studi di R.ogma "!-a Sapienza"

AWISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN

INCARICO DI LAVORO AUTONOIMO DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DI

..SAPIENZA' UNIVERSITA DI ROMA

Bando n" 4t2017 del Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco,

scaduto il 5 maggio 2017

VERBALE DELLA PR,IMA SEDUTA

ll giorno 8 maggio 2017 alle ore 12.00 nei locali del Dipartimento di Chirnica

e.Tecnologie del Farmaco si e riunita la Commissione giudicatrice per

l'avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico di lavoro

autonomo da attivare per ie esigenze di "sapienza" Università' di Roma,

Bando n" 412017 del Dipartimento cTF, scaduto il 5 maggio 2017.

. La Commissione, nominata con disposizione del Direttore del Dipadimento in
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MAI ANTONELLO, professore ordinario

COSTI ROBERTA, professore associato

ROTILI DANT.E, ricercatore a tempo indeterminato

La Commissione nomina Presidente il prof. MAI ANTONIEILO e Segretario il

dott. ROTILI DANTE

La selezione è per titoli e colloquio.

It punteggio complessivo di 100i100 e così ripartito: il punteggio riservato ai

titoli e 401100 ed il punteggio riservato al colloquio è 60/100.
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ln base all'art. 5 del bando, la Comrnissione delibera titoli valutabili e il

relativo punteggio:

- il voto di laurea: fino a 10 Punti;

- ll titolo di Dottore di Ricerca: fino a 5 punti;

- le pubblicazioni scientifiche: fino a 5 punti;

- documentata esperienza di sintesi di composti eterociclici di interesse

farmaceutico: fino a 10 punti;

- documentata esperienza in epigenetica (corsi seguiti, argomento tesi di

laurrea): fino a 10 punti.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano conseguito"il punteggio di

almeno 15/100 nella valutazione dei titoli. ll punteggio minimo del colloquio è

di 45t100. ln base all'ar1. 5 la collaborazione è conferita al candidato che

abbia riportato il rniglior punteggio e la valutazione minima complessiva di

60/1 00.

La Commissione prende atto delle domande pervenute al Professore che

bandisce la selezione e constata che nessuno fra questi è parente o affine

fino al quarto grado compreso con un professore del Dioartimento che

bandisce Ia selezione, il Rettore, il Direttore generale o un componente del

Consiglio d i Ammin istrazione dell' U niversità.

La documentazjone pervenuta riguarda la seguente candidata:

MASTROIORIO CARLOTTA

Sulla base della document azione presentata, la Commissione delibera di

attribuire i seguenti punteggi ai titoli della candidata unica MASTROIORIO

CARLOTTA.

- voto di laurea: punti B
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- documentata esperienza di sintesi di composti eterociclici di interesse

farmaceutico: 1 0 punti;

- documentata esperienza in epigenetica (corsi seguiti, argomento tesi di

laurea): 10 punti.

I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti agli interessati mediante

affissione all'albo e pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Chimica e

Tecnologie del Farmaco.

La Commissione unanimemente ammette al colloquio la candidata:

MASTROIORIO CARLOTTA

con il punteggio di 28/100.

I risultati della valutazione dei titoli sono afflissi il giorno 8 maggio 2017.

Roma, 8 maggio 2017

Letto, approvato e sottoscritto.

[-a. Commissione

MAI ANTONELLO

COSTI ROBERT-A

ROTILI DANTE, 
-,/L

i

:

)



Dil,AR'ilMEN'[o Dl CHrN4tcA
E ] ECNOLOGIE DEL FARMACO

/*ffia.

ffi >,*[]Elj,lA

DIPARTIMENTO DI CI.IIMICA E TECNOLOGIE DEL FARMACO

Università degli Studi di Roma "La Sapiee'rza"

AWISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN

INICARICO DI LAVORO AUTONOMO DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DI

,.SAPIENZA" UNIVERSITA DI ROMA

Bando n" 412017 del Dipartimento CTF, scaduto il 5 maggio 2017

VERBA!.E DEL!.A SECONDA SEDUTA

ll giorno 8 maggio 2017 alle ore 13.30 nei locali del Dipartipento di Chimica

e Tecnologie del Farmaco si è riunita la Commissione giudicatrice per

I'avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico di lavoro

autonomo da attivare per le esigenze di "Sapienza" Università' di Roma,

Bando n" 412017 del Dipartimento CTF, scaduto il 5 maggio 2017.

La Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento è composta da:

. MAI ANTONELLO, professore ordinario;

COSTI ROBERTA, professore associato,

ROTILI DANTE, ricercatore a tempo indeterminato

La Commissione ha nominato Presidente il prof. MAI ANTONELLO e

Segretario il dott. ROTILI DANTE. j

Risulta ammessa a sostenere il colloquio Ia seguente candiàata:

MASTROIORIO CARLOTTA

Si procede all'appello della candidata:

E' presente la dott.ssa MASTROIORIO CARLOTTA.
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Alle ore '13.35 viene convocata la candidata MASTROIORIO CARLOTTA

che viene identificata con il documento di riconoscimento.

La Commissione procede ad esaminare la candidata.

La Commissione chiede alla candidata di illustrare le sue

competenze/conoscenze in merito agli argomenti del bando.

La candidata illustra le sue conoscenze in epigenetica, parlando

fondamentalmente di enzimi regolatori trascrizione genica come DNA

metiltrasferasi e gli enzimi coinvolti nel rimodellamento della cromatina,

distinguendoli in writers, erasers e readers. La candidata parla anche di

piccole molecole note come modulatori di tali target, con pafticolare riguardo

per quelle approvate dall'FDA per l'utilizzo clinico. Riferisce inoltre sui metodi

di sintesi del SAHA, il primo inibitore HDAC approvato per l'utilizzo clinico e

sui saggi biologici (western blot con anticorpi anti-acetil-H3 e -H4 e anti-

acetil-o-tubulina) per confermarne il meccanismo d'azione in cellula.

La Commissione, infine, procede alla valutazione della conoscenza della

lingua inglese della candidata.

La Connnnlssione unaninne giudica positivannente il colloquio sostenuto dalla

candidata e propone la seguente valutazione per il colloquio:

dott.ssa MASTROIORIO CARLOTTA punti 60/100:

La selezione è.per titoli (punteggio massimo 40/100) e colloquio (punteggio

massimo 60/100). )'

Sulla base della valutazione dei titoli e del colloquio, la Comrnissione

assegna alla candidata il punteggio complessivo.di punti BB/100.
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I-a commissione unanirne proclama la dott.ssa MASTROIORIO CARLOTTA

vincitrice della SELEZIONE PER lL CONFERIIVIENTO Dl UN INCARICO Dl

LAVORO

AUTONOMO DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DI -SAPIENZA'

UNIVERSITA Dl ROMA, Bando n" 4t2017 del Dipartimento CTF, scaduto il 5

maggio 2017

Alle ore 14.00 la Commissione dichiara conclusi i lavori.

I risultati della valutazione dei titoli sono affissi il giorno B maggio 2017.

Roma, 8 maggio 2017

Letto, approvato e sottoscritto:__ 
__

La Commissione

MAI ANTOTIELLO -

cosTr RoBERTAI
, ROTILI DANTE "-(----
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