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
VERBALE N. 3 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI
L’anno 2021, il giorno 10 del mese di Dicembre in Roma si è riunita per via telematica (tramite Google Meet:
meet.google.com/agk-emck-hrz) 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)

Tutti i componenti sono presenti per via telematica.
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 08.30
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e delle rinunce sino ad ora pervenute, prende atto
che i candidati da valutare ai fini della procedura sono n.1 e precisamente:
- SERENA GALOSI
Non si segnalano candidati esclusi né rinunciatari.
Tutti i titoli e le 12 pubblicazioni presentate sono valutabili.
La Commissione inizia la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni del candidato.
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla base dei
criteri individuati nella prima riunione.
Si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni e alla formulazione del giudizio individuale da parte di
ciascun commissario e di quello collegiale espresso dalla Commissione (all. C)
Sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni ed, in particolare, sulla base della valutazione
della produzione scientifica dei candidati, sono ammessi a sostenere il colloquio i Dottori: [vedi art. 8.2
Regolamento chiamate RTDB]
1. GALOSI SERENA
La commissione attesta di aver ricevuto dagli Uffici Concorsi l’avviso che il candidato, con pec prot. n.
104029 del 09/12/202, rinuncia ai termini di 20 giorni di preavviso per la comunicazione relativa al colloquio
per la prova seminariale e l’accertamento delle competenze linguistico scientifiche.
Pertanto si convoca la candidata per il colloquio che si terrà il giorno 15/12/2021, alle ore 13.00 per via
telematica (tramite Google Meet al link: https://meet.google.com/qyu-mpdv-rye)
La Commissione termina i propri lavori alle ore 09.30 e si riconvoca per la verifica dei titoli e delle
pubblicazioni dei candidati, lo stesso giorno alle ore 10.00, tramite lo stesso link Google Meet
meet.google.com/agk-emck-hrz.
Letto, confermato e sottoscritto.
Firma del Commissari
Prof. Oliviero Bruni
Prof. Renzo Guerrini
Prof. Gaetano Cantalupo
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