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Procedura valutativa per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da 
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 Legge n. 240/2010 per il settore 
concorsuale 05/E1– Biochimica generale, Settore scientifico-disciplinare BIO/10 – Biochimica, 
riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Università degli Studi di Roma 
“Foro Italico” e in possesso di abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 
240/2010, presso questa Università il cui avviso è stato pubblicato sul sito web di Ateneo in data 
9 luglio 2021.         
  

RELAZIONE FINALE   
  
La Commissione giudicatrice della valutativa per un posto di professore universitario di ruolo di seconda 
fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 Legge n. 240/2010 per il settore 
concorsuale 05/E1– Biochimica generale, Settore scientifico-disciplinare BIO/10 – Biochimica, 
riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Università degli Studi di Roma “Foro 
Italico”  e in possesso di abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010, 
presso il Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute di questo Ateneo, nominata con D.R. n. 
repertorio 220/2021 del 30 luglio 2021, pubblicato sul sito web istituzionale di Ateneo in data 2 agosto 
2021, è composta da: 
 
- Prof. Gennaro Melino - Presidente 
- Prof. Mauro Maccarrone - Segretario 
- Prof. Gianfranco Gilardi - Membro 

 
La Commissione si riunisce il giorno 30 settembre 2021 alle ore 08:30 in telepresenza, secondo quanto 
disposto dal Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, ed in particolare dell’art. 247 comma 1, e dall’art. 
1 comma 10, lett. z), e dall’art. 10 del Decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021, e procede alle ore 10:00 alla 
stesura della relazione finale riassuntiva dei lavori svolti.  
  
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 2 (due) riunioni iniziando i lavori il 22 settembre 2021 
e concludendoli il 30 settembre 2021.  
  
Nella riunione preliminare, che si è tenuta il giorno 22 settembre 2021, la Commissione ha provveduto 
ad eleggere il Presidente nella persona della prof. Gennaro Melino e il Segretario nella persona del prof. 
Mauro Maccarrone. 
 
Ciascun commissario ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 
51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 1172/1948, con gli altri componenti della Commissione.  
  
La Commissione ha, quindi, provveduto con apposito verbale a prendere atto dei criteri di selezione 
contenuti nel bando per la valutazione dei titoli e del curriculum, della produzione scientifica e delle 
pubblicazioni e dell’attività didattica dei candidati e, contestualmente, ad articolare per ciascuna voce i 
parametri e i punteggi che saranno seguiti nella fase di valutazione. Il suddetto verbale viene, quindi, 
trasmesso al Responsabile del procedimento, affinché possa assicurarne la pubblicazione sul sito web 
dell’Ateneo.  
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La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, che risulta essere:  
  

1) dott.ssa Roberta Ceci 

ha successivamente dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 
52 c.p.c. e dell’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 1172/1948, con i candidati stessi.  
  
Nella seconda riunione, che si è tenuta il 30 settembre 2021, a partire dalle ore 08:30, la Commissione 
ha accertato che i criteri fissati nella precedente riunione fossero stati resi pubblici per almeno sette 
giorni sul sito web dell’Università. 
  
La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando e di quanto concordato 
più specificatamente durante la riunione preliminare, ha preso in esame la documentazione trasmessa 
dai candidati in formato elettronico e ha proceduto, per ciascuno di essi, a predisporre, ivi compresa 
l’attività didattica svolta, una breve valutazione collegiale del profilo, dell’attività di ricerca e una 
discussione collegiale del profilo e della produzione scientifica (Allegato N. 1 al verbale n. 2).  
  
Successivamente, ha effettuato una valutazione complessiva (Allegato N. 2 al verbale n. 2) dei 
candidati ed ha proceduto alla valutazione comparativa per l’individuazione del vincitore della 
procedura.  
  
Al termine, la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni complessive formulate dichiara 
la candidata dott.ssa Roberta Ceci vincitrice della procedura in epigrafe. 
  
La Commissione dichiara, quindi, conclusi i lavori e il Segretario raccoglie l’adesione ai contenuti del 
verbale e della Relazione finale da parte di tutti i commissari (Allegato N. 1 e Allegato N. 2 alla 
presente relazione) e trasmette tutti gli atti della procedura in formato pdf a mezzo di posta 
elettronica al Responsabile del procedimento, unitamente ad una nota di trasmissione. 
  
La relazione finale riassuntiva, con i relativi allegati, sarà resa pubblica per via telematica sul sito web 
dell’Ateneo.  
  
La Commissione termina i lavori alle ore 10:30 del 30 settembre 2021.  
  
Letto, approvato e sottoscritto.  
  
LA COMMISSIONE  
 
 
F.to Prof.  Mauro Maccarrone (Segretario)  
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Procedura valutativa per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da 
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 Legge n. 240/2010 per il settore 
concorsuale 05/E1– Biochimica generale, Settore scientifico-disciplinare BIO/10 – Biochimica, 
riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Università degli Studi di Roma 
“Foro Italico” e in possesso di abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 
240/2010, presso questa Università il cui avviso è stato pubblicato sul sito web di Ateneo in data 
9 luglio 2021.         
  

VERBALE N. 2  
(Valutazione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e dell’attività didattica)  
  
La Commissione giudicatrice della valutativa per un posto di professore universitario di ruolo di seconda 
fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 Legge n. 240/2010 per il settore 
concorsuale 05/E1– Biochimica generale, Settore scientifico-disciplinare BIO/10 – Biochimica, 
riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Università degli Studi di Roma “Foro 
Italico” e in possesso di abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010, 
presso il Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute di questo Ateneo, nominata con D.R. n. 
repertorio 220/2021 del 30 luglio 2021, pubblicato sul sito web istituzionale di Ateneo in data 2 agosto 
2021, è composta da: 
 
- Prof. Gennaro Melino - Presidente 
- Prof. Mauro Maccarrone - Segretario 
- Prof. Gianfranco Gilardi - Membro 

 
La Commissione si riunisce il giorno 30 settembre 2021 alle ore 08:30 in telepresenza, secondo quanto 
disposto dal Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, ed in particolare dell’art. 247 comma 1, e dall’art. 
1 comma 10, lett. z), e dall’art. 10 del Decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021. 
Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal Responsabile del procedimento l’elenco dei 
candidati alla procedura e la relativa documentazione in formato elettronico, trasmessa dagli stessi.  
Pertanto, i candidati alla procedura risultano essere i seguenti:  
1) dott.ssa Roberta Ceci 

La Commissione, tenendo conto dei criteri stabiliti nel verbale della seduta preliminare, prot. n. 0004014 
del 22 settembre 2021, e accertata l’avvenuta pubblicazione dei suddetti criteri di valutazione sul sito 
web di Ateneo per almeno sette giorni, procede al giudizio analitico sui titoli, sul curriculum, sulla 
produzione scientifica e sulle pubblicazioni e procede altresì a stendere, per ogni candidato, ivi 
compresa l’attività didattica svolta, una breve valutazione collegiale del profilo, dell’attività di ricerca e 
una discussione collegiale del profilo e della produzione scientifica. Tutte le valutazioni vengono allegate 
al presente verbale e sono, quindi, parte integrante dello stesso (ALLEGATO N. 1 al Verbale n. 2).  

La Commissione, quindi, esprime una valutazione complessiva per ogni candidato (ALLEGATO N. 2 al 
Verbale n. 2).   

Al termine la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni complessive formulate, dichiara la 
candidata, dott.ssa Roberta Ceci, vincitrice della procedura in epigrafe.  
  
La Commissione procede, quindi, a redigere il verbale relativo alla Relazione Finale riassuntiva dei lavori 
svolti.  
  
La seduta è tolta alle ore 10:00.  
  
Letto, approvato e sottoscritto.  
  
LA COMMISSIONE:  
 

F.to Prof.  Mauro Maccarrone (Segretario)  
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Procedura valutativa per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da 
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 Legge n. 240/2010 per il settore 
concorsuale 05/E1– Biochimica generale, Settore scientifico-disciplinare BIO/10 – Biochimica, 
riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Università degli Studi di Roma 
“Foro Italico” e in possesso di abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 
240/2010, presso questa Università il cui avviso è stato pubblicato sul sito web di Ateneo in data 
9 luglio 2021.         
  
 

ALLEGATO N. 1 al verbale n. 2 
  
Candidato: dott.ssa Roberta Ceci 

 
Profilo curriculare:  
 
La candidata è in possesso della Laurea in Scienze Biologiche, conseguita presso Sapienza Università 
degli Studi di Roma con la votazione di 110/110 e lode, dell’Abilitazione alla professione di Biologo e 
del Dottorato di Ricerca in Scienze Morfogenetiche e Citologiche. Dal 2005 è Ricercatore Universitario 
nel Settore Scientifico Disciplinare BIO/10 presso il Dipartimento di Scienze del Movimento Umano e 
dello Sport – Università di Roma Foro Italico e nel 2020 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale 
- seconda fascia – nello stesso Settore Scientifico Disciplinare. Presso l’Università di Roma Foro Italico 
nel 2002-2004 è stata titolare di un assegno di ricerca nell’ambito di un progetto prettamente 
biochimico e nel 2000-2002 è stata titolare di un contratto di didattica integrativa presso la cattedra di 
Biochimica. Nel 1993-1995 ha avuto la titolarità di un contratto a termine presso il Dipartimento 
Ricerche e Sviluppo Agroindustriali dell'ENEA di Roma. La candidata vanta, inoltre, esperienze di lavoro 
all’estero: nel 2017 presso la UCD-University College di Dublino (Irlanda) nell’ambito di un Erasmus 
Staff Training; nel 1995-1997 come Visiting Scientist presso il laboratorio di Skin Biology del National 
Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases (NIAMS) - NIH di Bethesda, MD (USA); nel 
1991-1992 come Postdoctoral fellow presso l'European Molecular Biology Laboratory (EMBL) di 
Heidelberg (Germania). E’ membro della SIB - Società Italiana di Biochimica e Biologia Molecolare- e 
della SFRR-E - The Society for Free Radical Research-Europe. 
 
Didattica: 
La candidata presenta una notevole attività didattica, svolta in modo continuativo nel Settore Scientifico 
Disciplinare BIO/10.  
Presso l’Università Telematica “Niccolò Cusano” di Roma, nell’anno accademico 2020-2021 ha avuto 
l’affidamento del corso di Biochimica - Corso integrato: Biochimica e Farmacologia (5 CFU), nella Laurea 
Magistrale in Scienza e Tecnica dello Sport. 
Presso l’Università di Roma Foro Italico, negli anni accademici dal 2020-2021 al 2006/2007 ha avuto 
l’affidamento continuativo di numerosi corsi di Biochimica presso la Laurea triennale in Scienze Motorie 
e Sportive, la Laurea Magistrale in Scienza e Tecnica dello Sport e la Laurea Magistrale in Attività Motorie 
Preventive e Adattate. Inoltre, negli anni 2000-2006 ha svolto tutorato, esercitazioni, partecipazione a 
sessioni di esame e sedute di Laurea per Chimica Biologica sia nella Laurea triennale che nelle Lauree 
Specialistiche. 
 
Attività istituzionali, gestionali e di servizio presso Atenei: 
Presso l’Università di Roma Foro Italico la candidata ha svolto i seguenti incarichi istituzionali: 
componente del gruppo Assicurazione della qualità – Gruppo di Riesame; componente della 
Commissione elettorale per l’elezione del Direttore di Dipartimento; componente della Commissione 
per la comunicazione interna ed esterna; componente del Comitato scientifico nel convegno: “Free 
Radicals, Health and Lifestyle: from cell signalling to disease prevention” (SFRR-Europe Meeting 2009). 
Presso l’Università Roma Tre è stata componente della Commissione giudicatrice per l’esame finale del 
XXXII ciclo del Dottorato di Ricerca in Biologia Molecolare, Cellulare ed Ambientale. Inoltre, per il Cineca 
è stata componente nel 2021 del Team di esperti per la predisposizione e/o il controllo dei quesiti per 
gli accessi programmati all’Università. 
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Organizzazione, direzione, coordinamento gruppi di ricerca: 
In qualità di responsabile della ricerca per il Laboratorio di Biochimica e Biologia Molecolare 
dell’Università di Roma Foro Italico ha partecipato a numerosi progetti intramurali e nazionali. 
 
Collaborazioni scientifiche con Atenei e/o Enti: 
La candidata vanta collaborazioni testimoniate da pubblicazioni congiunte con la University College di 
Dublino, la University of Southern Denmark, il Laboratory of Skin Biology del National Institute of 
Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases (NIAMS) - NIH di Bethesda, l’European Molecular 
Biology Laboratory (EMBL) di Heidelberg, l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, l’Università 
Roma Tre, l’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’Università di Roma Tor Vergata. 
 
Attività in comitati editoriali di riviste: 
Nel 2020-2021 la candidata è stata Guest Editor dello Special Issue di Nutrients su “The Role of Nutrition 
in Exercise and Sports”. 
 
Dal curriculum della candidata non risultano premi e riconoscimenti, partecipazioni al collegio di 
dottorato, né altre esperienze e competenze professionali specifiche nell’ambito della medicina-
endocrinologia applicate allo sport, all’esercizio fisico ed al doping. 

 

Breve valutazione collegiale del profilo: 

La Commissione, valutati i titoli e il curriculum, attribuisce complessivamente 40/100 punti, così 
distribuiti: 
 

- Per il contributo all’attività didattica svolta come titolare del corso/modulo presso l’Ateneo Foro Italico 
e/o altri Atenei, considerando il numero e la congruenza di tali insegnamenti con il SSD: punti 30 

- Per il contributo ad attività istituzionali, gestionali e di servizio presso l’Ateneo “Foro Italico” e/o altri 
Atenei: punti 3 

- Per l’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero 
partecipazione agli stessi: punti 2 

- Per il conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: punti 0 
- Per le collaborazioni scientifiche con Atenei e/o Enti nazionali e internazionali: punti 4 
- Per la partecipazione al collegio docenti di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero: punti 0 
- Per la partecipazione a comitati editoriali di riviste di qualità nel settore: punti 1 

 
La Commissione, sulla base dei titoli e delle pubblicazioni presentate, accerta che il livello di 
conoscenza della lingua inglese è ottimo. 
 
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca; 
 
L’attività scientifica complessiva della candidata è molto buona, continuativa e congruente con le 
tematiche proprie del Settore Scientifico Disciplinare BIO/10. 
 
Per quanto riguarda le pubblicazioni presentate per la valutazione analitica, la Commissione attribuisce 
i seguenti punteggi: 
 
Pubblicazione n. 1: Dorelli B, Gallè F, De Vito C, Duranti G, Iachini M, Zaccarin M, Preziosi Standoli J, Ceci 
R, Romano F, Liguori G, Romano Spica V, Sabatini S, Valeriani F, Cattaruzza MS. Can Physical Activity 
Influence Human Gut Microbiota Composition Independently of Diet? A Systematic Review. Nutrients. 
2021 May 31;13(6):1890. doi: 10.3390/nu13061890. PMID: 34072834; PMCID: PMC8228232. - 1 punto. 
 
Pubblicazione n. 2: Di Luigi L, Duranti G, Antonioni A, Sgrò P, Ceci R, Crescioli C, Sabatini S, Lenzi A, 
Caporossi D, Del Galdo F, Dimauro I, Antinozzi C. The Phosphodiesterase Type 5 Inhibitor Sildenafil 
Improves DNA Stability and Redox Homeostasis in Systemic Sclerosis Fibroblasts Exposed to Reactive 
Oxygen Species. Antioxidants (Basel). 2020 Aug 25;9(9):786. doi: 10.3390/antiox9090786. PMID: 
32854347; PMCID: PMC7555932 - 2 punti. 
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Pubblicazione n. 3: Reinoso-Sánchez JF, Baroli G, Duranti G, Scaricamazza S, Sabatini S, Valle C, Morlando 
M, Casero RA Jr, Bozzoni I, Mariottini P, Ceci R*, Cervelli M*. Emerging Role for Linear and Circular 
Spermine Oxidase RNAs in Skeletal Muscle Physiopathology. Int J Mol Sci. 2020 Nov 3;21(21):8227. doi: 
10.3390/ijms21218227. PMID: 33153123; PMCID: PMC7663755. *co-last authors - 4 punti. 
 
Pubblicazione n. 4: Ceci R, Duranti G, Di Filippo ES, Bondi D, Verratti V, Doria C, Caporossi D, Sabatini S, 
Dimauro I, Pietrangelo T. Endurance training improves plasma superoxide dismutase activity in healthy 
elderly. Mech Ageing Dev. 2020 Jan;185:111190. doi: 10.1016/j.mad.2019.111190. Epub 2019 Nov 22. 
Erratum in: Mech Ageing Dev. 2020 Mar;186:111214. PMID: 31765646. - 2 punti. 
 
Pubblicazione n. 5: Bazzucchi I, Patrizio F, Ceci R, Duranti G, Sabatini S, Sgrò P, Di Luigi L, Sacchetti M. 
Quercetin Supplementation Improves Neuromuscular Function Recovery from Muscle Damage. 
Nutrients. 2020 Sep 17;12(9):2850. doi: 10.3390/nu12092850. PMID: 32957571; PMCID: 
PMC7551500.  - 1 punto. 
 
Pubblicazione n. 6: Bazzucchi I, Patrizio F, Ceci R, Duranti G, Sgrò P, Sabatini S, Di Luigi L, Sacchetti M, 
Felici F. The Effects of Quercetin Supplementation on Eccentric Exercise-Induced Muscle Damage. 
Nutrients. 2019 Jan 21;11(1):205. doi: 10.3390/nu11010205. PMID: 30669587; PMCID: PMC6356612.- 
1 punto. 
 
Pubblicazione n. 7: Duranti G, Ceci R#, Patrizio F, Sgrò P, Di Luigi L, Sabatini S, Felici F, Bazzucchi I. 
Chronic consumption of quercetin reduces erythrocytes oxidative damage: Evaluation at resting and 
after eccentric exercise in humans. Nutr Res. 2018 Feb;50:73-81. doi: 10.1016/j.nutres.2017.12.002. 
Epub 2017 Dec 14. PMID: 29540274. # corresponding author- 1 punto. 
 
Pubblicazione n. 8: Colamartino M, Duranti G, Ceci R, Sabatini S, Testa A, Cozzi R. A multi-biomarker 
analysis of the antioxidant efficacy of Parkinson's disease therapy. Toxicol In Vitro. 2018 Mar;47:1-7. 
doi: 10.1016/j.tiv.2017.10.020. Epub 2017 Oct 26. PMID: 29080800. - 1 punto. 
 
Pubblicazione n. 9: Ceci R, Duranti G, Leonetti A, Pietropaoli S, Spinozzi F, Marcocci L, Amendola R, 
Cecconi F, Sabatini S, Mariottini P, Cervelli M. Adaptive responses of heart and skeletal muscle to 
spermine oxidase overexpression: Evaluation of a new transgenic mouse model. Free Radic Biol Med. 
2017 Feb;103:216-225. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2016.12.040. Epub 2016 Dec 30. PMID: 
28043891 - 4 punti. 
 
Pubblicazione n. 10: Duranti G, Ceci R#, Sgrò P, Sabatini S, Di Luigi L. Influence of the PDE5 inhibitor 
tadalafil on redox status and antioxidant defense system in C2C12 skeletal muscle cells. Cell Stress 
Chaperones. 2017 May;22(3):389-396. doi: 10.1007/s12192-017-0778-9. Epub 2017 Mar 11.
 PMID: 28283895; PMCID: PMC5425369.  # corresponding author- 2 punti. 
 
Pubblicazione n. 11: Ceci R#, Duranti G, Sgrò P, Sansone M, Guidetti L, Baldari C, Sabatini S, Di Luigi L. 
Effects of tadalafil administration on plasma markers of exercise-induced muscle damage, IL6 and 
antioxidant status capacity. Eur J Appl Physiol. 2015 Mar;115(3):531-9. doi: 10.1007/s00421-014-
3040-5. Epub 2014 Nov 9. PMID: 25381629. # corresponding author - 2 punti. 
 

 Pubblicazione n. 12: Ceci R#, Beltran Valls MR, Duranti G, Dimauro I, Quaranta F, Pittaluga M, Sabatini S, 
Caserotti P, Parisi P, Parisi A, Caporossi D. Oxidative stress responses to a graded maximal exercise test 
in older adults following explosive-type resistance training. Redox Biol. 2014;2:65-72. doi: 
10.1016/j.redox.2013.12.004. Epub 2013 Dec 12. PMID: 25460722; PMCID: PMC4297938.# 
corresponding author -  4 punti.  
 

 Pubblicazione n. 13: Gasperi V*, Ceci R*, Tantimonaco M, Talamonti E, Battista N, Parisi A, Florio R, 
Sabatini S, Rossi A, Maccarrone M. The fatty acid amide hydrolase in lymphocytes from sedentary and 
active subjects. Med Sci Sports Exerc. 2014 Jan;46(1):24-32. doi: 10.1249/MSS.0b013e3182a10ce6. 
PMID: 23793235. * co-first author- 4 punti. 
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 Pubblicazione n. 14: Ceci R#, Duranti G, Rossi A, Savini I, Sabatini S. Skeletal muscle differentiation: role 
of dehydroepiandrosterone sulfate. Horm Metab Res. 2011 Sep;43(10):702-7. doi: 10.1055/s-0031-
1285867. Epub 2011 Sep 19. PMID: 21932174. # corresponding author- 4 punti. 
 
Pubblicazione n. 15: Sabatini S, Sgrò P, Duranti G, Ceci R#, Di Luigi L. Tadalafil alters energy metabolism 
in C2C12 skeletal muscle cells. Acta Biochim Pol. 2011;58(2):237-41. Epub 2011 Jun 16. PMID: 
21681286.# corresponding author - 2 punti. 
 
La Commissione, quindi, attribuisce complessivamente 35/100 punti alla produzione scientifica. 
 
 
Discussione collegiale sul profilo e sulla produzione scientifica: 
 
La dott.ssa Ceci ha presentato titoli inerenti alla sua attività didattica che indicano come abbia tenuto in modo 
continuativo numerosi insegnamenti, sia in corsi di laurea triennali che magistrali, tutti appartenenti al 
Settore Scientifico Disciplinare BIO/10. Anche l’attività di ricerca si è incentrata su temi propri del Settore 
Scientifico Disciplinare BIO/10 ed appare caratterizzata da continuità, buona presenza di collaborazioni 
internazionali e partecipazione a progetti finanziati. Di livello elevato sono le pubblicazioni prodotte, in 
termini di continuità temporale, congruità con il settore Scientifico Disciplinare BIO/10, qualità editoriale 
delle riviste su cui sono pubblicati i lavori, originalità, rigore metodologico e preminenza della candidata 
rispetto agli altri autori presenti nei lavori in collaborazione. 
 
La Commissione attribuisce un punteggio totale pari a 75/100 per il profilo e la produzione scientifica della 
candidata e, collegialmente, giudica il profilo e la produzione scientifica adeguati alla posizione oggetto della 
procedura concorsuale e di ottimo livello qualitativo.    
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Procedura valutativa per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da 
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 Legge n. 240/2010 per il settore 
concorsuale 05/E1– Biochimica generale, Settore scientifico-disciplinare BIO/10 – Biochimica, 
riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Università degli Studi di Roma 
“Foro Italico” e in possesso di abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 
240/2010, presso questa Università il cui avviso è stato pubblicato sul sito web di Ateneo in data 
9 luglio 2021.         
 

ALLEGATO N. 2 al verbale n. 2 
  
Candidata: dott.ssa Roberta Ceci 

  
VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato)  
 
La dott.ssa Ceci ha presentato titoli inerenti alla sua attività didattica che indicano come abbia tenuto in modo 
continuativo numerosi insegnamenti, sia in corsi di laurea triennali che magistrali, tutti appartenenti al 
Settore Scientifico Disciplinare BIO/10. Anche l’attività di ricerca si è incentrata su temi propri del Settore 
Scientifico Disciplinare BIO/10 ed appare caratterizzata da continuità, buona presenza di collaborazioni 
internazionali e partecipazione a progetti finanziati. Di livello elevato sono le pubblicazioni prodotte, in 
termini di continuità temporale, congruità con il settore Scientifico Disciplinare BIO/10, qualità editoriale 
delle riviste su cui sono pubblicati i lavori, originalità, rigore metodologico e preminenza della candidata 
rispetto agli altri autori presenti nei lavori in collaborazione. 
 
La Commissione unanime rileva che il profilo complessivo e la produzione scientifica della candidata sia di 
livello ottimo, riconoscendole un punteggio complessivo pari a 75 punti su 100. 
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