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VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZI SUL CANDIDATO CHE HA SOSTENUTO IL COLLOQUIO 
 

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 15.30 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per il candidato esprime il giudizio complessivo allegato 
al presente verbale quale sua parte integrante (all. E). 
 
La Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato Serena Galosi selezionato per il prosieguo 
della 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 
 
Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la “relazione 
riassuntiva” controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la “relazione riassuntiva” viene, infine, 
riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, che la sottoscrivono. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari  
Prof. Oliviero Bruni   ________________________________________________ 
Prof. Renzo Guerrini  
Prof. Gaetano Cantalupo 
 
 


