ALLEGATO E AL VERBALE N. 5
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
GIUDIZIO COLLEGIALE COMPLESSIVO IN RELAZIONE AL CURRICULUM ED AGLI ALTRI TITOLI
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 sulla base delle valutazioni effettuate esprime il giudizio complessivo sul candidato.
CANDIDATO Serena Galosi
GIUDIZIO COMPLESSIVO:
La dott.ssa Galosi ha un curriculum formativo e scientifico di alto livello nell’ambito del settore MED39, con
particolare approfondimento nell’area dei disturbi del movimento
Dall’analisi del CV prodotto e dei dati relativi all’attività pubblicistica la dr.ssa Galosi mostra un profilo
ampiamente congruo con le attività cliniche e di ricerca previste dal bando che richiede capacità clinico
assistenziali di Neuropsichiatria Infantile, presso la UOC di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Umberto I,
anche in relazione all’ulteriore criterio previsto per i disturbi del movimento in età evolutiva.
La Dr.ssa Galosi presenta una produzione complessiva pari a n. 25 pubblicazioni; molte delle quali originali e
innovative sui disturbi del movimento in età evolutiva e alcune pubblicate su riviste ad alto impatto in cui
risulta anche come primo autore.
Il periodo trascorso all’estero le ha permesso di maturare ottime capacità di ricerca scientifica e di
collaborazione all’interno di gruppi di ricerca internazionali con la creazione di un network scientifico di livello
elevato sugli aspetti neurogenetici dei disturbi del movimento. Pertanto, si riconosce alla candidata una
capacità di integrazione di studio e di ricerca tra ambiti pre-clinici e clinici.
L’attività didattica è di buona qualità e continuità con incarichi di insegnamento in corsi di laurea triennale
universitari e in Master universitari.
In ragione dei titoli di studio congrui con il SSD, per la continuità e buona qualità della produzione scientifica,
nonché alla luce del dimostrato impegno nella didattica e dell’esperienza clinica specifica, il giudizio
complessivo sulla candidata è fortemente positivo.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 17.00
Letto, approvato e sottoscritto.
Firma del Commissari
Prof. Oliviero Bruni
Prof. Renzo Guerrini
Prof. Gaetano Cantalupo
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