PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A
Settore Concorsuale MED/37
Settore Scientifico-Disciplinare 06/I1
Bando n. 736 del 07/05/2021

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO
L’anno 2021, il giorno 13 del mese di ottobre, in Roma si è riunita per via telematica la Commissione
giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento reclutamento di n.1 Ricercatore a tempo
determinato di tipologia A (procedura RTD-A 05/21), per il Settore concorsuale MED/37 – Settore
scientifico-disciplinare 06/I1 - presso il Dipartimento di Neuroscienze Umane dell’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 74/2020 - Prot. n. 936 del 15/06/2021 e composta da:




Prof.ssa Patrizia Pantano – Professore I fascia – Dipartimento di Neuroscienze Umane - Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Prof. Stefano Bastianello – Professore I fascia - Università degli Studi di Pavia;
Prof.ssa Nicoletta Anzalone – Professore II fascia - Università Vita-Salute S. Raffaele Milano;

La presente riunione telematica si è svolta secondo le seguenti modalità:
a) Google Meet per quanto riguarda la trattazione sostanziale dell’oggetto delle riunioni;
b) posta elettronica agli indirizzi patrizia.pantano@uniroma1.it quanto alla Prof.ssa Pantano,
stefano.bastianello@unipv.it quanto al Prof. Bastianello, e anzalone.nicoletta@hsr.it quanto alla Prof.ssa
Anzalone per quanto concerne la compilazione, rilettura ed approvazione dei verbali.
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12:00
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:
1.

Dr.ssa Costanza Giannì

Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello nominale.
Risultano presenti i seguenti candidati:
1.

Dr.ssa Costanza Giannì

Previo accertamento della loro identità, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale con la Dr.ssa
Costanza Giannì.
Il colloquio si è svolto in lingua inglese per accertare le competenze linguistiche della candidata.
La Commissione procede ad effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera
indicata nel bando e formula il giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a
eventuali altri requisiti stabiliti dal bando.
La candidata Costanza Giannì ha relazionato sull’attività scientifica da lei effettuata e sui risultati da lei ottenuti
nella sua attività di ricerca, in particolare ha discusso i dati derivati dalla sua attività di ricerca nel campo della
sclerosi multipla, condotta al MGH a Boston con PET/MRI, sotto la supervisione della Prof.ssa Caterina Mainero.
Inoltre, ha riportato circa la sua attività di ricerca presso il Dipartimento di Neuroscienze Umane dell’università
La sapienza, non solo nel campo della sclerosi multipla, ma anche nell’ambito dei disordini del movimento,
quali m. Parkinson, parkinsonismi e distonie focali, mediante tecniche avanzate di risonanza magnetica ad alto
campo, quali DTI e fMRI. Infine, la candidata ha affrontato la tematica di ricerca prevista nel presente bando,
vale a dire la costituzione di un grande database (INNI) di dati clinici e radiologici di pazienti affetti da sclerosi
multipla e soggetti normali, da parte di quattro centri italiani di elevata esperienza. La candidata ha dimostrato
un’ottima competenza sulle tematiche scientifiche da lei affrontate nel corso della sua attività e un’eccellente
modalità di approccio al progetto scientifico oggetto del presente bando. La candidata ha sostenuto il colloquio

in inglese, dimostrando ottime capacità di espressione e comprensione della lingua. Formulato il giudizio
collegiale comparativo complessivo della candidata, il Presidente invita i Componenti della Commissione a
indicare il vincitore della procedura selettiva.
Il Candidato Dr.ssa Costanza Giannì ha riportato voti 78,4
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione scientifica e
sull’esito del colloquio del candidato, sulla base delle valutazioni formulate, all’unanimità dichiara la Dott.ssa
Costanza Giannì vincitrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato
di tipologia A, per il Settore concorsuale MED/37 – Settore scientifico-disciplinare 06/I - presso il Dipartimento
di Neuroscienze Umane dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13:00
Letto, confermato e sottoscritto.
Firma del Commissari

Prof.ssa
Prof.

Patrizia Pantano

Stefano Bastianello

Prof.ssa

Nicoletta Anzalone

(Presidente)
(dichiarazione di adesione allegata)
(dichiarazione di adesione allegata)
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RELAZIONE FINALE
L’anno 2021, il giorno 13 del mese di ottobre, in Roma si è riunita per via telematica la Commissione
giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento reclutamento di n.1 Ricercatore a tempo
determinato di tipologia A (procedura RTD-A 05/21), per il Settore concorsuale MED/37 – Settore
scientifico-disciplinare 06/I1 - presso il Dipartimento di Neuroscienze Umane dell’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 74/2020 - Prot. n. 936 del 15/06/2021 e composta da:




Prof.ssa Patrizia Pantano – Professore I fascia – Dipartimento di Neuroscienze Umane Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Prof. Stefano Bastianello – Professore I fascia - Università degli Studi di Pavia;
Prof.ssa Nicoletta Anzalone – Professore II fascia - Università Vita-Salute S. Raffaele Milano;

La presente riunione telematica si è svolta secondo le seguenti modalità:
a) Google Meet per quanto riguarda la trattazione sostanziale dell’oggetto delle riunioni;
b) posta elettronica agli indirizzi patrizia.pantano@uniroma1.it quanto alla Prof.ssa Pantano,
stefano.bastianello@unipv.it quanto al Prof. Bastianello, e anzalone.nicoletta@hsr.it quanto alla Prof.ssa
Anzalone per quanto concerne la compilazione, rilettura ed approvazione dei verbali.
Si è riunita in via telematica nei seguenti giorni e orari:


Riunione 1: il giorno 28 settembre 2021 dalle ore 13:00 alle ore 14:00



Riunione 2: il giorno 06 ottobre 2021 dalle ore 13:30 alle ore 15:00



Riunione 3: il giorno 13 ottobre 2021 dalle ore 12:00 alle ore 13:00

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni, iniziando i lavori il giorno 28 settembre 2021 e
concludendoli il 13 ottobre 2021.
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a definire i criteri di valutazione dei titoli dei candidati.
Nella seconda riunione ha proceduto alla verifica e valutazione dei titoli dei candidati.
Nella terza riunione ha proceduto al colloquio e alla verifica delle competenze linguistiche con la candidata
ammessa.
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato la Dott.ssa Costanza Giannì vincitrice
della procedura selettiva.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13:00
Letto, confermato e sottoscritto.
Firma del Commissari
Prof.ssa
Prof.

Patrizia Pantano

Stefano Bastianello

Prof.ssa

Nicoletta Anzalone

(Presidente)
(dichiarazione di adesione allegata)
(dichiarazione di adesione allegata)

