
ALLEGATO G AL VERBALE N. 5 
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 
 

Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 
 

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 
 
La Commissione si riunisce tramite Google Meet. 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10:00 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per la candidata esprime i giudizi complessivi 
comparativi sui candidati. 
 
CANDIDATO Giulia Di Stefano 
Giudizio complessivo: 
La Dr.ssa Giulia Di Stefano ha una eccellente curriculum scientifico. La produzione scientifica è 
continua e coerente con il settore scientifico disciplinare. Emerge in particolare l’estesa rete di 
collaborazioni internazionali, che hanno generalmente condotto ad articoli scientifici di buon/ottimo 
livello e con carattere di originalità e innovatività. I lavori pubblicati sono di ottimo livello ed emerge 
il contributo della candidata nella maggior parte di questi. Ha svolto, inoltre, una rilevante attività 
didattica. Inoltre nel corso del seminario la candidata ha espresso in modo esaustivo e convincente 
e in ottimo inglese i risultati delle proprie ricerche e gli obiettivi futuri. 
 
In generale il giudizio è fortemente positivo. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 10:30. 
 
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 


