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. 2 – SEDUTA VERIFICA TITOLI
L’anno 2021, il giorno 6 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 11:30
Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal Responsabile del procedimento i provvedimenti
di esclusione dalla procedura selettiva per mancanza dei requisiti di ammissione previsti o per tardiva
presentazione della domanda di partecipazione; l’elenco dei candidati ammessi con riserva alla procedura
selettiva e la documentazione, in formato elettronico, trasmessa dagli stessi.
La Commissione giudicatrice dichiara sotto la propria responsabilità che tra i componenti della
Commissione ed i candidati non sussistono rapporti di coniugio, di parentela o di affinità, fino al quarto
grado compreso, né altre situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura
Civile e dell’art. 18, primo comma, lett. b) e c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
I candidati alla procedura selettiva risultano essere i seguenti:
1. Serena Galosi
La Commissione, quindi, procede ad esaminare la domanda di partecipazione alla procedura presentata da
parte del candidato, con i titoli allegati e le pubblicazioni.
Per il candidato, la Commissione verifica che i titoli allegati alla domanda siano stati certificati
conformemente al bando.
Procede poi ad elencare analiticamente i titoli e le pubblicazioni trasmesse dal candidato.
Successivamente elenca, per il candidato, i titoli e le pubblicazioni valutabili (allegato B).
La Commissione predispone, dunque, l'allegato B al presente verbale che verrà consegnato
immediatamente al Responsabile del procedimento dal Presidente.
Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Galosi Serena
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.30 si riconvoca per la verifica dei titoli e delle
pubblicazioni dei candidati, il giorno 10 dicembre alle ore 08.30.
Letto, approvato e sottoscritto.
Firma del Commissari
Prof. Oliviero Bruni
Prof. Renzo Guerrini
Prof. Gaetano Cantalupo
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