
ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D6 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED26 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE 
UMANE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. n. 
2267/2021 del 09.08.2021 
 

Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando 
 

L’anno 2021, il giorno 6 del mese di dicembre si è riunita telematicamente la Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 06/D6 Settore scientifico-disciplinare MED26 
- presso il Dipartimento di Neuroscienze Umane dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, nominata con D.R. n. 2833/2021 del 29.10.2021 e composta da: 
 

- Prof. Giovanni Fabbrini – Professore Ordinario presso il Dipartimento di Neuroscienze 
Umane dell’Università Sapienza di Roma; 
 
 

- Prof. Diego Centonze – Professore Ordinario presso il Dipartimento dei Sistemi 
dell’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata”; 
 
 

- Prof. Piero Barbanti – Professore Associato Università San Raffaele Roma 
 
 
Alle ore 09:05 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati. 
 
 
CANDIDATO: Giulia Di Stefano 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Attività di ricerca svolta dalla candidata con particolare riguardo allo studio del sistema 
somatosensoriale nell’uomo, uso di tecniche diagnostiche avanzate quali risonanza magnetica 
cerebrale funzionale, ruolo della biopsia di cute, ruolo dei determinanti genetici del dolore 
neuropatico 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato 
Il seminario è stato svolto in lingua inglese. La candidata inoltre ha letto e tradotto un abstract di un 
lavoro scientifico 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
La candidata ha espresso in modo esaustivo e convincente e in ottimo inglese i risultati delle proprie 
ricerche e gli obiettivi futuri. 
 
 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 09:45. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 



 
Prof. Giovanni Fabbrini (Presidente) 
 
 
Prof. Diego Centonze (Componente) dichiarazione di concordanza allegata 
 
 
Prof. Piero Barbanti (Segretario) dichiarazione di concordanza allegata 
 
 


