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          Roma, 14 marzo 2019 

 

OGGETTO: Procedura di valutazione per il conferimento di n. 2 assegni di ricerca per il settore scientifico-

disciplinare BIO/17 ISTOLOGIA presso la Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli” dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale n. 5000 del 7 gennaio 2019 

 

VERBALE N. 2 

 

VALUTAZIONE TITOLI  

 

La Commissione esaminatrice della valutazione per il conferimento di n. 2 assegni di ricerca per il settore 

scientifico-disciplinare BIO/17 ISTOLOGIA presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, nominata con decreto rettorale n. 5132 del 18 febbraio 2019 nella 

seguente composizione: 

 

Prof. Luca TAMAGNONE Ordinario 

Prof.ssa Amelia TOESCA DI CASTELLAZZO Associato   

Prof.ssa Fortunata IACOPINO Associato   

 

si è riunita per la seconda volta presso l’Istituto di Istologia (stanza n. 258bis – piano terra) – Istituti 

Biologici - Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma il 

giorno 14 marzo 2019 alle ore 14.30 

 

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 i candidati e che non sussistono le cause di astensione previste 

dall’art. 51 del c.p.c.. 

 

La Commissione prende atto del fatto che è pervenuta rinuncia ufficiale da parte della candidata 

Virginia NAPOLITANO. 

La Commissione verifica preliminarmente che dalla documentazione presentata dai candidati risulti 

la presenza dei requisiti previsti dal bando. La commissione riscontra che il candidato BERRUTI 

Federico non ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca entro i termini di scadenza del bando e ne 

delibera l’esclusione dalla procedura e dalla valutazione dei titoli.    

 



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

preliminare. 

 

 

1)  Candidata APOLLONI Savina 

 

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero fino 

ad un massimo di: 10 

Punti  10 

b) diploma di specializzazione/perfezionamento nazionale o estero fino ad un 

massimo di: 5 

Punti  2 

d) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri fino 

ad un massimo di: 10 

Punti  10 

e) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca fino ad un 

massimo di: 5 

Punti 0 

f) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 

pubblicazione scientifica fino ad un massimo di: 10 

Punti  10 

Totale Punti  32 

 

2) Candidata ASSENZA Maria Rita 

 

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero fino 

ad un massimo di: 10 

Punti  10 

b) diploma di specializzazione/perfezionamento nazionale o estero fino ad un 

massimo di: 5 

Punti  0 

d) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri fino 

ad un massimo di: 10 

Punti  5 

e) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca fino ad un 

massimo di: 5 

Punti  1 

f) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 

pubblicazione scientifica fino ad un massimo di: 10 

Punti  2 

Totale Punti  17 

 

3) Candidato MASTRANTONIO Roberta 

 

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero fino 

ad un massimo di: 10 

Punti  10 

b) diploma di specializzazione/perfezionamento nazionale o estero fino ad un 

massimo di: 5 

Punti  0 

d) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri fino 

ad un massimo di: 10 

Punti  5 

e) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca fino ad un 

massimo di: 5 

Punti  0 

f) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 

pubblicazione scientifica fino ad un massimo di: 10 

Punti  7 

Totale Punti  22 

 

 



4) Candidata TALAMONTI Emanuela 

 
a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero fino 

ad un massimo di: 10 

Punti  10 

b) diploma di specializzazione/perfezionamento nazionale o estero fino ad un 

massimo di: 5 

Punti  0 

d) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri fino 

ad un massimo di: 10 

Punti  9 

e) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca fino ad un 

massimo di: 5 

Punti  1 

f) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 

pubblicazione scientifica fino ad un massimo di: 10 

Punti  9 

Totale Punti  29 

 

5) Candidata TESTA Erika 

 
a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero fino 

ad un massimo di: 10 

Punti  10 

b) diploma di specializzazione/perfezionamento nazionale o estero fino ad un 

massimo di: 5 

Punti 0 

d) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri fino 

ad un massimo di: 10 

Punti 4 

e) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca fino ad un 

massimo di: 5 

Punti 0 

f) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 

pubblicazione scientifica fino ad un massimo di: 10 

Punti 3,5 

Totale Punti  17,5 

 

I candidati esclusi al colloquio sono: BERRUTI Federico 

 

I candidati ammessi al colloquio sono: APOLLONI Savina, ASSENZA Maria Rita, 

MASTRANTONIO Roberta, TALAMONTI Emanuela, TESTA Erika. 

 

La commissione si riconvoca, come già stabilito nella prima riunione, per il colloquio sui titoli e sulle 

pubblicazioni per il giorno 27 marzo 2019, alle ore 14.30, presso la Direzione di Sede - Servizio Personale 

docente (2° piano - stanza n. 30) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo Francesco Vito 1, 00168 

Roma. 

L’adunanza viene sciolta alle ore 17:00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Roma, 14 marzo 2019 

 

La Commissione 

 

F.to Prof. Luca Tamagnone    (presidente) 

F.to Prof. Amelia Toesca di Castellazzo  (membro) 

F.to Prof. Fortunata Iacopino    (segretario) 


