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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 MED/26 - PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE UMANE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1828 DEL 12/07/2018 
 

VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2018, il giorno 17 del mese di dicembre in Roma si è riunita nei locali del 
Dipartimento di Neuroscienze Umane 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 MED/26 - presso il Dipartimento di Neuroscienze Umane 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata n. D.R. n° 2441/2018  
del 12/10/2018 e composta da: 
 

- Prof. Alfredo BERARDELLI – Professore Ordinario presso il Dipartimento 
di Neuroscienze Umane della Sapienza Università di Roma (Presidente); 

- Prof. Paolo GIRLANDA – Professore Ordinario presso il Dipartimento di 
Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università degli Studi di Messina 
(Componente); 

- Prof. Angelo ANTONINI – Professore Associato presso il Dipartimento di 
Neuroscienze – DNS dell’Università degli Studi di Padova (Segretario). 

 
 
Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12,15. 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. MATTEO BOLOGNA 
2. ANTONIO SUPPA 

 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione 
procede all’appello nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 

1. MATTEO BOLOGNA 

2. ANTONIO SUPPA 

Previo accertamento della loro identità personale, la Commissione dà inizio al 
colloquio, in forma seminariale con i Dottori: 
 

1. MATTEO BOLOGNA 

2. ANTONIO SUPPA 
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Al termine del seminario dei due candidati, la Commissione procede 
all’accertamento delle competenze linguistico-scientifiche (lingua inglese) dei 
candidati  
 

1. MATTEO BOLOGNA 

2. ANTONIO SUPPA 

mediante la discussione in lingua inglese dei titoli scientifici e su alcuni argomenti di 
Neuroscienze e Neurologia. 
 
Terminato l’accertamento delle competenze linguistico-scientifiche, la Commissione 
procede ad effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua 
inglese, che viene riportata nell’allegato F, che costituisce parte integrante del 
presente verbale. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13  e decide di riconvocarsi per il 
giorno stesso alle ore 13,15 per esprimere il giudizio collegiale comparativo 
complessivo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Alfredo Berardelli (Presidente) 
 
Prof. Paolo Girlanda (Componente) 
 
Prof. Angelo Antonini (Segretario) 
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ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4 
 
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 MED/26 - PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE UMANE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1828 DEL 12/07/2018 
 
 
Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel 
bando 
 
L’anno 2018, il giorno 17 del mese di dicembre in Roma si è riunita nei locali del 
Dipartimento di Neuroscienze Umane 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 MED/26 - presso il Dipartimento di Neuroscienze Umane 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata n. D.R. n° 2441/2018  
del 12/10/2018 e composta da: 

 
- Prof. Alfredo BERARDELLI – Professore Ordinario presso il Dipartimento 

di Neuroscienze Umane della Sapienza Università di Roma (Presidente); 
- Prof. Paolo GIRLANDA – Professore Ordinario presso il Dipartimento di 

Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università degli Studi di Messina 
(Componente); 

- Prof. Angelo ANTONINI – Professore Associato presso il Dipartimento di 
Neuroscienze – DNS dell’Università degli Studi di Padova (Segretario). 

 
Alle ore 12,15  inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei 
candidati. 
 
CANDIDATO: MATTEO BOLOGNA 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Il candidato ha svolto un seminario che ha riguardato il suo curriculum di studi e in 
particolare l’attività scientifica svolta durante la sua attività lavorativa. E’ stata inoltre 
valutata la conoscenza del candidato del sistema motorio e delle sue alterazioni 
nell’ambito della neurologia. Dopo il seminario i membri della Commissione hanno 
discusso con il candidato alcuni punti specifici dell’attività scientifica del candidato 
stesso e con particolare attenzione alcune pubblicazioni. 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
Alla fine  del seminario, la discussione sui titoli scientifici e su alcuni argomenti di 
Neuroscienze si è svolta in lingua inglese. 
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Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento 
delle competenze linguistico scientifiche: 
Il candidato ha esposto in modo efficace le sue linee di ricerca evidenziando 
l’importanza scientifica dei risultati ottenuti nell’arco della sua produttività. Il 
colloquio ha anche dimostrato una buona conoscenza della lingua inglese ed ottima 
conoscenza degli argomenti di neurologia trattati. Nel complesso la Commissione 
esprime un giudizio ottimo sulla sua attività scientifica. 
 
CANDIDATO: ANTONIO SUPPA 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Il candidato ha svolto un seminario che ha riguardato il suo curriculum di studi  e in 
particolare l’attività scientifica svolta durante la sua attività lavorativa. Dopo il 
seminario i membri della Commissione hanno discusso alcuni punti specifici 
dell’attività scientifica del candidato, analizzando in dettaglio alcune pubblicazioni. E’ 
stata inoltre valutata la conoscenza del candidato del sistema motorio e delle sue 
alterazioni nel campo della neurologia. 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
Alla fine  del seminario, la discussione sui titoli scientifici e su alcuni argomenti di 
Neuroscienze si è svolta in lingua inglese. 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento 
delle competenze linguistico scientifiche: 
Il candidato ha esposto in modo efficace le sue linee di ricerca evidenziando 
l’importanza scientifica dei risultati ottenuti nell’arco della sua attività. Il colloquio ha 
anche dimostrato una buona conoscenza della lingua inglese ed una eccellente 
conoscenza degli argomenti trattati. Nel complesso la Commissione esprime un 
giudizio eccellente. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Alfredo Berardelli (Presidente) 
 
Prof. Paolo Girlanda (Componente) 
 
Prof. Angelo Antonini (Segretario) 


