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VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 

L’anno 2021, il giorno 1 del mese di settembre in Roma si è riunita alle ore 8,00 la Commissione giudicatrice 
della procedura selettiva per il reclutamento di n.1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A 
(procedura RTD-A), per il Settore concorsuale O6/G1, Settore scientifico-disciplinare MED/39 - presso il 
Dipartimento di Neuroscienze Umane dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. 
n. 563 del 04/2021 e composta da:

 Prof. Vincenzo Leuzzi  – presidente 

 Prof. Gaetano Cantalupo  – segretario 

 Prof.ssa Marika Pane  - commissario 

La prova orale si è svolta in presenza per i candidati, mentre, per la commissione, era presente il 
Presidente mentre erano connessi per via telematica (tramite Google Meet) i Commissari prof.ssa Marika 
Pane e prof. Gaetano Cantalupo. La prova ha avuto luogo presso l’aula B dell’Istituto di Neuropsichiatria 
Infantile, in via dei Sabelli 108, 00185, Roma, avvalendosi della connessione streaming dell’università di 
Roma La Sapienza.  

I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. Giulia Conte

2. Leonardo Lapenta

3. Roberto Palumbi

4. Carlotta Spagnoli

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

1. Giulia Conte

3. Roberto Palumbi

4. Carlotta Spagnoli

Previo accertamento della loro identità personale, seguendo ordine alfabetico, la Commissione dà inizio 
al colloquio, in forma seminariale  

Dott.ssa Giulia Conte 

Dott. Roberto Palumbi 

Dott.ssa Carlotta Spagnoli 

Ad ogni candidato è stato richiesto di riassumere brevemente il proprio iter formativo e di ricerca con 
riferimento a quanto contenuto nei lavori pubblicati ed oggetto della valutazione, le eventuali esperienze 
assistenziali nell’area disciplinare, ed infine il progetto di ricerca nel triennio di attività propria del posto di 
ricercatore tipo A con riferimento alla declaratoria del bando. Il giudizio espresso sintetizza quanto discusso 
e concordato unanimemente dalla commissione.   

Candidato Giulia Conte. 

La dott.ssa Conte riassume brillantemente il proprio iter formativo e di ricerca nell’ambito della sindrome 
di Tourette e della sindrome ossessivo-compulsiva mostrando una elevata competenza sul piano della 
metodologia di studio correlati neurofisiopatologici sviluppata nel corso di un lavoro collaborativo effettuato 
presso un autorevole centro europeo. Mostra poi con chiarezza le principali coordinate del proprio progetto 
di ricerca per il prossimo triennio, indicando anche le fonti di finanziamento già per essi in parte ottenute e 



la rete multidisciplinare dei ricercatori coinvolti. Il progetto è ambizioso. La candidata prevede entro il 
triennio di potere garantire il completamente di una parte degli studi di epigenetica inclusi nel suo progetto.  
L’attinenza con la declaratoria del bando è modesta.  

Il dott. Roberto Palumbi sintetizza bene il suo iter formativo come ricercatore incentrato prevalentemente 
su studi clinici anche prospettici sui disturbi del neurosviluppo e sulla loro matrice neurobiologica. Riporta 
esperienze di ricerca anche in altri ambiti più strettamente neurologici.  Il progetto proposto riguarda i 
disturbi dello spettro autistico ed i correlati in termini di neuroimagini funzionali e marcatori genetici. Il 
progetto è ambizioso e la rete organizzativa che ne consenta la realizzazione nell’arco del triennio è solo in 
parte sviluppata. L’attinenza con la declaratoria del bando è scarsa. 

La dott.ssa Carlotta Spagnoli delinea con chiarezza il proprio iter formativo di ricercatore che è stato 
complementare all’attività assistenziale da lei svolta presso un reparto di neurologia infantile di III livello.  Le 
principali linee di ricerca, pertanto, hanno riguardato l’inquadramento nosografico delle epilessie ad esordio 
neonatale e le encefalopatie epilettiche e dello sviluppo, ed i disturbi del neurosviluppo di origine genetica. 
Il progetto di ricerca presentato dalla candidata è in continuità con questa attività di ricerca clinica 
includendo lo studio del   rapporto fra epilessie ad esordio molto precoce e disturbi del movimento e fra 
disturbi neurogenetici dello sviluppo e disturbi del movimento ad esordio più tardivo. La tematica è di 
interesse ed attualità ed è fortemente attinente con la declaratoria del bando. Sul piano delle possibilità di 
concreta realizzazione nel corso del triennio, lo studio di outcome a lungo termine dei disturbi del 
neurosviluppo e dei fattori biologici in esso implicati è un obiettivo considerato dalla candidata raggiungibile. 
La rete necessaria per l’arruolamento dei pazienti è in parte da costruire.  

Al termine del seminario di tutti candidati la Commissione procede all’accertamento delle competenze 
linguistiche dei candidati. Tutti i candidati che hanno sostenuto la prova seminariale hanno documentato 
significativi periodi in centri europei ed una pubblicistica scientifica in lingua inglese.  La commissione ritiene 
acclarata la conoscenza della lingua.  

Con riferimento alla valutazione del colloquio, del progetto di ricerca presentato e delle possibilità di una 
sua concreta, ancorché parziale, realizzazione nel corso del triennio di attività quale ricercatore tipo A, la 
commissione definisce unanimemente la seguente graduatoria:  

1) Dott.ssa Giulia Conte
2) Dott.ssa Carlotta Spagnoli
3) Dott. Roberto Palumbi

A partire dalle ore 9,30, la Commissione passa dunque ad una valutazione finale dei candidati valutando 
complessivamente curricula ed esito del colloquio orale con riferimento al progetto di ricerca proposto dai 
candidati, nonché aderenza alla declaratoria del bando.    

Con riferimento alla valutazione del curriculum e della produzione scientifica, anche in parte sulla base degli 
indici bibliometrici previsti dal bando (vedi verbale 2 ed allegati), la graduatoria di merito è la seguente:  

1) Dott.ssa Carlotta Spagnoli
2) Dott.ssa Giulia Conte
3) Dott. Roberto Palumbi

Con riferimento alla congruità fra progetto di ricerca e declaratoria del bando la graduatoria di merito è 
la seguente:  

1) Dott.ssa Giulia Conte
2) Dott.ssa Carlotta Spagnoli
3) Dott. Roberto Palumbi

La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione scientifica 
e sull’esito del colloquio di ciascun candidato, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver effettuato 
la comparazione tra i candidati, all’unanimità dichiara la dott.ssa Giulia Conte vincitrice della procedura 



selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A, 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”. 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 11,00 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Prof. Vincenzo Leuzzi  – presidente 

Dichiarazione di adesione allegata: 

Prof. Gaetano Cantalupo  – segretario  

Prof.ssa Marika Pane  - commissario 
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Relazione Finale 

L’anno 2021, il giorno 1 del mese di settembre in Roma si è riunita alle ore 9,30 la Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n.1 Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia A (procedura RTD-A), per il Settore concorsuale O6/G1, Settore scientifico-disciplinare MED/39 
- presso il Dipartimento di Neuroscienze Umane dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
nominata con D.D. n. 563 del 04/2021 e composta da: 

 Prof. Vincenzo Leuzzi  – presidente  

 Prof. Gaetano Cantalupo  – segretario 

 Prof.ssa Marika Pane  - commissario 

La riunione è avvenuta in prosecuzione della prova seminariale sostenuta dai candidati dalle ore 8,00 alle 
9,30 ed ha avuto luogo per via telematica (Google Meet).  

Complessivamente la commissione si è riunita in Roma per via telematica (Google Meet) nei seguenti giorni 
e orari: 

 Riunione 1: il giorno 10/07/2021  dalle ore 8,00 alle ore 8,30

 Riunione 2: il giorno 28/07/2021  dalle ore 8,15 alle ore 11,30

 Riunione 3: il giorno 01/09/2021  dalle ore 8,00 alle ore 11,00

Nella prima riunione la Commissione ha definito i criteri di valutazione dei curricula dei candidati. 

Nella seconda riunione la Commissione ha proceduto a valutare i titoli e la produzione scientifica dei 
candidati. 

Nella terza riunione la commissione ha proceduto a valutare il seminario dei candidati e, di seguito, ad 
effettuare una valutazione complessiva di titoli curriculari, produzione scientifica e progetto di ricerca e 
quindi a formulare un giudizio comparativo finale. 

Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato il la dott.ssa Giulia Conte  vincitore 
della procedura selettiva. 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 11,00.  

Letto, confermato e sottoscritto. 

Prof. Vincenzo Leuzzi  – presidente 

Dichiarazione di adesione allegata: 

Prof. Gaetano Cantalupo  – segretario  

Prof.ssa Marika Pane  - commissario 


