
OGGETTO: Procedura di valutazione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca per il settore scientifico-
disciplinare MEDIl3 ENDOCRINOLOGIA presso la Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli"
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale n. 3105 del 04 gennaio 2017.

VERBALEN.2

VALUTAZIONE TITOLI E COLLOQUIO

La Commissione esaminatrice della valutazione per il conferimento di n. l assegno di ricerca per il settore
scientifico-disciplinare MEDIl3 ENDOCRINOLOGIA presso la Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli"
dell 'Università Cattolica del Sacro Cuore, nominata con decreto rettorale n. 3209 del 15 febbraio 2017 nella
seguente composizione:

Prof. Alfredo PONTECORVI
Prof. Salvatore Maria CORSELLO
Prof. Andrea GIACCARI

Ordinario
Associato
Associato

si è riunita per la seconda volta presso l'aula dell'Istituto di Patologia Speciale Medica e Semeiotica
Medica - 6° piano ala C stanza n. C615 della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli il
giorno Il maggio 20 17 alle ore Il.00.

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 i
candidati e che non sussistono le cause di astensione previste dali 'art. 51 del C.p.c..

La commissione procede, quindi, alla valutazione dei titoli secondo i criteri fissati nella riunione preliminare.

l. Candidato Gianpio Sorice

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero fino
ad un massimo di: 5 Punti O
b) diploma di specializzazione/perfezionamento nazionale o estero fino ad un
massimo di: 3 Punti 3
c) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero fino ad un massimo
di: 2 Punti O
d) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri fino
ad un massimo di: 3 Punti 3
e) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca fino ad un
massimo di: 2 Punti O
f) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna
pubblicazione scientifica fino ad un massimo di: 25 Punti 20

Totale Punti 26

La Commissione, preliminarmente all'espletamento del colloquio ha ritenuto opportuno riportare quanto previsto
dall'art. 1 del bando in ordine alla definizione del progetto di ricerca: "Diabete e sarcopenia nell'anziano:
l'infiammazione età-dipendente come meccanismo patogenetico comune e potenziale obiettivo
terapeutico." .
La Commissione chiama il candidato dotto Gianpio Sorice a sostenere il colloquio.



Documento di riconoscimento: C.l. A00308276 rilasciato da Comune di Ruvo di Puglia (BA) In data
08/08/2008, con scadenza 07/08/2018.

Gli argomenti trattati sono:

1. valutazione dei meccanismi fisiopatologici alla base del diabete mellito di tipo 2 nel paziente anziano
sarcopenico;
2. cross-talk tra metabolismo osseo e metabolismo glucidico e ruolo metabolico di RANKL;
3. Techniques for the measurement of insulin resistance in vivo in humans with stable glucose isotopes (prova
svolta in Lingua Inglese)

Terminata la prova orale viene fatto uscire il candidato e la Commissione procede all'attribuzione del punteggio.

AI candidato per il colloquio vengono attribuiti punti 50.

La Commissione riporta, qui di seguito, il giudizio complessivo per il candidato.

Il candidato presenta un ottimo curriculum con evidente esperienza nell 'ambito dello studio della fisiopatologia
dell 'insulino-resistenza in.modelli animali, acquisita e approfondita durante un lungo periodo di ricerca svolto
all'estero (Stati Uniti, Regno Unito). Durante il colloquio il candidato ha dimostrato un 'eccellente padronanza
della lingua inglese, con profonda conoscenza della letteratura scientifica dei temi trattati e sviluppo di
prospettive di ricerca di sicuro interesse.

AI termine dei lavori la Commissione esaminatrice, sulla base della somma dei punteggi ottenuti da ciascun
candidato nella valutazione dei titoli e del colloquio, dichiara idoneo il seguente candidato:

dotto Gianpio Sorice

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 12.00

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, Il maggio 2017

La Commissione

Il Presidente Prof. Alfredo Pontecorvi

Il Segretario Prof. Andrea Giaccari
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