
Procedura selettiva di chiamata per n.1 posti di Ricercatore a tempo determinato - Tipologia B presso il 
Dipartimento di Neuroscienze Umane, Facoltà di Medicina e Odontoiatria, Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, Settore Scientifico-disciplinare MED/39, Settore concorsuale 06/G1 di cui al bando emanato con D.R. 
2267/2021 del 09.08.2021 con avviso pubblicato sulla G.U. - IV serie speciale n. 69 in data 31-08-2021, codice 
concorso 2021 RTDB022 
 

RELAZIONE FINALE 
L’anno 2021, il giorno 15 del mese di Dicembre in Roma si è riunita per via telematica (tramite Google Meet: 
meet.google.com/qyu-mpdv-rye) la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 
posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 06/G1 – Settore 
scientifico-disciplinare MED/39 - presso il Dipartimento di Neuroscienze Umane dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. N. 2174/2020 del 27.08 e composta da: 

− Prof. Oliviero Bruni - Professore Ordinario -Sapienza Università di Roma (Presidente) 
− Prof. Renzo Guerrini - Professore Ordinario -Università degli Studi di Firenze 
− Prof. Gaetano Cantalupo - Professore Associato - Università degli Studi di Verona (Segretario) 

 
Si è riunita in via telematica (tramite google meet) nei seguenti giorni e orari 
 
I riunione: il giorno 15 del mese di Novembre dalle ore 13.00 alle ore 14.00 
II riunione: il giorno 6 del mese di Dicembre dalle ore 11.30 alle ore 12.30 
III riunione: il giorno 10 del mese di Dicembre dalle ore 8.30 alle ore 9.30 
IV riunione: il giorno 10 del mese di Dicembre dalle ore 10.00 alle ore 11.00 
V riunione: il giorno 15 del mese di Dicembre dalle ore 13 alle ore 14.00 
VI riunione: il giorno 15 del mese di Dicembre dalle ore 14.30 alle ore 15.00 
VII riunione: il giorno 15 del mese di Dicembre dalle ore 15.30 alle ore 17.00 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 7 riunioni, iniziando i lavori il giorno 15 novembre 2021 e 
concludendo il giorno 15 dicembre 2021 
 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a prendere atto dei criteri di valutazione dei candidati. 
Nella seconda ha proceduto alla nomina del Presidente e della Segretaria 
Nella terza riunione ha proceduto alla verifica dei titoli 
Nella quarta riunione ha proceduto alla valutazione dei titoli 
Nella quinta riunione ha proceduto alla prova seminariale e verifica lingua 
Nella sesta riunione ha proceduto alla stesura della valutazione della prova seminariale 
Nella settima riunione ha stilato la relazione conclusiva 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità la dott.ssa Serena Galosi 
selezionata per il proseguio della procedura selettiva. 
Il Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del procedimento (all. F): 

• una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati  

• una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun candidato  

• una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti 

 
La Commissione viene sciolta alle ore 17.00 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari  
Prof. Oliviero Bruni   ________________________________________________ 
Prof. Renzo Guerrini  
Prof. Gaetano Cantalupo 


