
 

 

ALLEGATO D AL VERBALE N. 4 
 
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 
 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA INDICATA NEL BANDO 
 

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) 

 
Tutti i componenti sono presenti per via telematica.  
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 14.30 
 
 
CANDIDATO: SERENA GALOSI 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
Discussione delle tematiche di ricerche della candidata in lingua inglese seguito da approfondito confronto 
sull’argomento 
 
Valutazione collegiale della Commissione sull’accertamento delle competenze linguistico scientifiche: 
Alla candidata viene chiesto di discutere criticamente e rilevare l’innovatività e l’originalità delle pubblicazioni 
presentate. La candidata ha dimostrato di possedere una ottima conoscenza degli argomenti trattati che si 
riferiscono prevalentemente a disturbi del movimento in età evolutiva. La candidata ha esposto i principali 
risultati ottenuti ed ha illustrato le collaborazioni internazionali con le quali ha svolto la propria attività di 
ricerca. 
L'esposizione è stata ottima e la candidata ha ben delineato il proprio contributo ai lavori svolti e le proprie 
competenze. La candidata ha risposto alle domande poste dalla commissione in modo esauriente 
evidenziando piena padronanza degli argomenti trattati. Ha mostrato inoltre una ottima padronanza della 
lingua inglese.  
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 15.00 e decide di riconvocarsi per il giorno stesso alle ore 15.30 
per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari  
Prof. Oliviero Bruni   ________________________________________________ 
Prof. Renzo Guerrini  
Prof. Gaetano Cantalupo 
 
 


