PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A 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” – PROCEDURA RTD-A
01/20 – REPERTORIO NR. 58/2020 - PROTOCOLLO N. 1063 DEL 2020

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO
L’anno 2020, il giorno 30 del mese di novembre in Roma si è riunita tramite procedura
telematica (link di Google Meet https://meet.google.com/due-eods-yrx) la Commissione
giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato
di tipologia A 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 con D.D. n. 64/2020 – prot. 1203 del 14/09/2020 e composta da:
Prof. Carlo Pozzilli – P.O. MED/26 presso il Dipartimento di Neuroscienze Umane della
“Sapienza” - Università degli Studi di Roma - PRESENTE
Prof.ssa Maria Pia Amato – P.O. MED/26 presso il Dipartimento di Neuroscienze
dell’Università degli Studi di Firenze - (collegata tramite Google Meet);
Prof.ssa Eleonora Cocco – P.A. MED/26 presso il Dipartimento di Dipartimento di Scienze
Mediche e Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Cagliari (collegata tramite Google
Meet).
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 14.00.
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:
1. Dott.ssa Maria Petracca
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello
nominale. Risulta presente la seguente candidata:
1.

Dott.ssa Maria Petracca

Previo accertamento della loro identità personale [allegare fotocopia del documento di
riconoscimento, debitamente firmata dal candidato], la Commissione dà inizio al colloquio, in
forma seminariale con la Dott.ssa Maria Petracca.
Sono state poste alla candidata 2 domande una delle quali in lingua inglese con risposta in inglese
per valutare le sue conoscenze linguistiche.
1)
2)

Come predire il deficit cognitivo nella Sclerosi Multipla? Quali strumenti utilizzare
Machine learning approach nel monitoraggio con RM del paziente con Sclerosi Multipla

La valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua inglese indicata nel bando
documenta l’esperienza diretta nel campo della Sclerosi Multipla e del deficit cognitivo ad essa
connesso. Si osserva anche una progressiva evoluzione delle sue conoscenze nelle diverse aree
di ricerca della candidata.
Giudizio da parte della Commissione: OTTIMO

Il Candidato Dott.ssa Maria Petracca ha riportato voti 3

La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione
scientifica e sull’esito del colloquio della candidata, sulla base delle valutazioni formulate
all’unanimità dichiara la Dott.ssa Maria Petracca vincitrice della procedura selettiva per il
reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A 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”.
La Commissione procede quindi a redigere la relazione finale riassuntiva dei lavori svolti.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 15.00.
Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari
Prof. Carlo Pozzilli

___________________

Prof.ssa Maria Pia Amato

Segretario – collegata via Google Meet

Prof.ssa Eleonora Cocco

collegata via Google Meet

Presidente
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RELAZIONE FINALE

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a
tempo determinato di tipologia A 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 con D.D. n. 64/2020 – prot. 1203 del 14/09/2020 e composta
da:
Prof. Carlo Pozzilli – P.O. MED/26 presso il Dipartimento di Neuroscienze Umane della
“Sapienza” - Università degli Studi di Roma
Prof.ssa Maria Pia Amato – P.O. MED/26 presso il Dipartimento di Neuroscienze
dell’Università degli Studi di Firenze
Prof.ssa Eleonora Cocco – P.A. MED/26 presso il Dipartimento di Dipartimento di Scienze
Mediche e Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Cagliari
si è riunita in Roma, nei locali del Dipartimento di Neuroscienze Umane nei seguenti giorni e
orari:
•
•
•

I riunione: il giorno 29 ottobre 2020 dalle ore 12.00 alle ore 12.30;
II riunione: il giorno 12 novembre 2020 dalle ore 12.00 alle ore 13.00;
III riunione: il giorno 30 novembre 2020 dalle ore 14.00 alle ore 15.00.

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando i lavori il giorno 29 ottobre
2020 e concludendoli il 30 novembre 2020.
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a ratificare i criteri di valutazione dei candidati
così come indicati nel bando;
Nella seconda riunione ha proceduto alla valutazione dei titoli della candidata.
Nella terza riunione ha proceduto al colloquio.
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato la Dott.ssa Maria Petracca
vincitrice della procedura selettiva.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 15.30
Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari
Prof. Carlo Pozzilli

___________________

Prof.ssa Maria Pia Amato

Segretario – collegata via Google Meet

Prof.ssa Eleonora Cocco

collegata via Google Meet

Presidente

Il Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del
procedimento (vedi allegato 3):
• una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati (tutti i
verbali devono essere siglati in ogni pagina da tutti i commissari);
• una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun
candidato (tutti i giudizi, anche quelli individuali, devono essere siglati da tutti i commissari);
• una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti (trattasi di sintetica
riassunzione delle date ed ore delle riunioni e di quanto nelle stesse svolto);
Tutto il materiale sopra indicato viene sistemato in un plico chiuso e firmato da tutti i componenti la
Commissione sui lembi di chiusura.
Le eventuali domande cartacee e i files presentati dai candidati in possesso della Commissione,
nonché i plichi contenenti le pubblicazioni devono essere conservati presso la sede dei lavori della
Commissione].

