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VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 
 
L’anno 2021, il giorno 19 del mese di novembre in Roma si sono riuniti in via telematica tramite il 
programma GoogleMeet i membri  della Commissione giudicatrice della procedura selettiva per 
il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 
05/D1 – Settore scientifico-disciplinare BIO/09 - presso il Dipartimento di Medicina molecolare 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. prot. n. 3892/2021. del 28 
ottobre 2021 e composta da: 

 
- Prof. Patrizia Fattori – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze biomediche 

e neuromotorie dell’Università degli Studi di Bologna 
(Presidente); 

- Prof. Marcello Melone – professore associato presso il Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica dell’Università Politecnica delle Marche 
(componente); 

- Prof. Fabio Babiloni – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina Molecolare 
dell’Università degli Studi di Roma Sapienza 
(Segretario). 

 

Tutti i membri della Commissione risultano presenti in modalità telematica. 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9.00 

Il candidato che è stato ammesso al colloquio è: 
1. Dott.ssa Giulia Cartocci 

 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale in modalità telematica tramite il link GoogleMeet comunicato ai candidati per il 
riconoscimento privato. Risulta presente in modalità telematica il seguente candidato: 

1. Dott.ssa Giulia Cartocci 
 
Previo accertamento della identità personale la Commissione si sposta al link GoogleMeet 
comunicato ai candidati per il colloquio pubblico e dà inizio al colloquio stesso, in forma 
seminariale con il Dott. Giulia Cartocci (riconosciuta con C.I. n.5525808 rilasciata dal Comune di 
Roma il 19 luglio 2017). 

 
Al termine del seminario la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistiche 
della candidata mediante la traduzione di un abstract di un articolo scientifico di recente 
pubblicazione. 

 
Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione congeda la candidata e 
continua i lavori in seduta privata. La Commissione procede quindi 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 descrizione del colloquio seminariale e dei giudizi della Commissione sono di seguito riportati per 
il candidato. 



CANDIDATO Dott. GIULIA CARTOCCI 
 
Colloquio seminariale 

Il candidato illustra le ipotesi, la metodologia essenziale, i risultati e il modello interpretativo generale 
della sua ricerca scientifica presentata per la valutazione in questa procedura concorsuale. Al 
termine della sua presentazione, avvenuta nei tempi dati, la Commissione discute alcuni punti di 
interesse di quanto esposto. Specificatamente, 
- la Prof. Fattori chiede chiarimenti sugli sviluppi futuri delle ricerche presentate per affinare i 
modelli interpretativi; 
- il Prof. Melone chiede chiarimenti sui limiti metodologici delle ricerche presentate e, come tali 
limiti possano condizionare i modelli fisiologici interpretativi dei risultati sperimentali ed essere 
mitigati in prospettiva futura da sviluppi procedurali. 

 
Accertamento delle competenze linguistico-scientifiche 
La Commissione accerta le competenze di lingua inglese del candidato con le modalità suesposte. 

 
Valutazione individuale del Prof. Patrizia Fattori 
Al candidato è riconosciuto complessivamente: (i) un giudizio ottimo sul seminario e sulla 
discussione scientifica che ne è seguita e (ii) un giudizio molto buono sulle competenze linguistico- 
scientifiche nel contesto della suddetta prova orale. 

 
Valutazione individuale del Prof. Marcello Melone 
Al candidato è riconosciuto complessivamente: (i) un giudizio ottimo sul seminario e sulla 
discussione scientifica che ne è seguita e (ii) un giudizio molto buono sulle competenze linguistico- 
scientifiche nel contesto della suddetta prova orale. 

 
Valutazione individuale del Prof. Fabio Babiloni 
Al candidato è riconosciuto complessivamente: (i) un giudizio ottimo sul seminario e sulla 
discussione scientifica che ne è seguita e (ii) un giudizio molto buono sulle competenze linguistico- 
scientifiche nel contesto della suddetta prova orale. 

 

Valutazione collegiale della Commissione 
Al candidato è riconosciuto complessivamente: (i) un giudizio ottimo sul seminario e sulla 
discussione scientifica che ne è seguita e (ii) un giudizio molto buono sulle competenze linguistico- 
scientifiche nel contesto della suddetta prova orale. 

 
 

Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i 
Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 

 

Il Candidato Giulia Cartocci ha riportato voti 3. 
 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 
scientifica e sull’esito del colloquio della candidata, sulla base delle valutazioni formulate 
all’unanimità dichiara il Dott. Giulia Cartocci vincitore della procedura selettiva per il reclutamento di 
n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 05/D1 – Settore 
scientifico-disciplinare ………BIO/09……… - presso il Dipartimento di Medicina Molecolare 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 
 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 10.00 

Letto, approvato e sottoscritto. 



Firmato  

La Commissione 
 

Prof. Patrizia Fattori (presidente) 

Prof. Marcello Melone (membro) 

Prof. Fabio Babiloni (segretario) 


