OGGETTO: Procedura di valutazione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca per il settore
scientifico-disciplinare BIO/10 BIOCHIMICA presso la Facoltà di Psicologia dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale n. 6956 del 9 dicembre 2020.
VERBALE N. 3
La Commissione esaminatrice della valutazione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca per il
settore scientifico-disciplinare BIO/10 BIOCHIMICA presso la Facoltà di Psicologia
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, composta dai seguenti professori:
Prof.ssa Elena MARTA

professore di prima fascia - Università Cattolica del
Sacro Cuore;

Prof.ssa Daniela TAVIAN

professore di seconda fascia - Università Cattolica
del Sacro Cuore;

Prof.ssa Daniela TRAFICANTE

professore di seconda fascia - Università Cattolica
del Sacro Cuore,

si è riunita per la terza volta, in modo telematico, il giorno 5 febbraio alle ore 9.30
La Commissione, accertato che i criteri di massima, stabiliti nella precedente riunione, sono stati
resi pubblici per più di sette giorni, presa visione dell’elenco dei candidati alla valutazione
trasmesso dall’Amministrazione, nel rispetto del Codice etico, dichiara di non trovarsi in rapporto
di incompatibilità, affinità o parentela con le candidate e che non sussistono le cause di astensione
previste dall’art. 51 del c.p.c..
La commissione procede, quindi, alla valutazione dei titoli secondo i criteri fissati nella riunione
preliminare.
La commissione prende atto che la Dott.ssa Giulia Orlandi ha ritirato la sua adesione al bando.
1) Maria Cristina Franzese
a) dottorato di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero fino ad un massimo
di:
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero fino ad un massimo di:

0 Punti
0 Punti

c) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri fino ad un
massimo di:
d) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca fino ad un
massimo di:
e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle pubblicazioni scientifiche
fino ad un massimo di:
Totale

0 Punti
0 Punti
0 Punti
0 Punti

2) Enza Torre
a) dottorato di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero fino ad un massimo
di:
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero fino ad un massimo di:

6 Punti
0 Punti

c) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri fino ad un
massimo di:
d) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca fino ad un
massimo di:
e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle pubblicazioni scientifiche
fino ad un massimo di:
Totale

0 Punti
0 Punti
16 Punti
22 Punti

La Commissione preliminarmente all’espletamento del colloquio, ha ritenuto opportuno riportare
quanto previsto dall’articolo 1 del bando in ordine alla definizione del progetto di ricerca:
Nuovi modulatori molecolari di ipossia e infiammazione impattanti sull’omeostasi lipidica
nell’obesità e nei disturbi correlati: implicazioni teranostiche ((2017A5TXC3).
Sono collegate telematicamente le candidate:
Maria Cristina Franzese identificata con documento di riconoscimento CI:AV9746499
Enza Torre identificata con documento di riconoscimento CI:AT7017415
Dott.ssa Maria Cristina Franzese
Gli argomenti trattati sono: a) presentazione del percorso formativo; b) gli adipociti e gli organelli
di deposito dei lipidi: descrizione della struttura e della funzione delle lipid droplets.
Al candidato per il colloquio vengono attribuiti 20 punti.
La commissione riporta qui di seguito il giudizio della candidata: considerato il livello iniziale del
suo percorso formativo nell’attività di ricerca, la candidata dimostra buone competenze e
potenzialità in ambito biotecnologico, ma una limitata padronanza delle tematiche specifiche
oggetto del bando
Dott.ssa Enza Torre
Gli argomenti trattati sono: a) presentazione del percorso formativo; b) discussione delle
pubblicazioni presentate; c) gli adipociti e gli organelli di deposito dei lipidi: strategie per indurre i
processi di lipolisi.
Al candidato per il colloquio vengono attribuiti 40 punti.
La commissione riporta qui di seguito il giudizio della candidata: la candidata mostra ottime
competenze teoriche e metodologiche, in particolare rispetto al tema oggetto del bando; inoltre le
pubblicazioni mostrano l’inserimento della candidata nella comunità scientifica di riferimento.
Dopo aver effettuato i colloqui, la Commissione redige la seguente graduatoria:
1. Dott.ssa Enza Torre
2. Dott.ssa Maria Cristina Franzese

punti 62
punti 20

Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice dichiara vincitrice la Dott.ssa Enza Torre
La Commissione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del bando, trasmette il presente verbale al
Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore per i successivi adempimenti.
L’adunanza viene sciolta alle ore 10.45
Letto, approvato e sottoscritto.
La Commissione
Prof. Elena Marta

(presidente)

Prof. Daniela Tavian

(segretario)

Prof. Daniela Traficante

(membro)

