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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE 
ATEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 
06/D6 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/26 - PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE SALUTE MENTALE E ORGANI DI SENSO 
NESMOS DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
BANDITA CON D.D. PROT. N. 168 DEL 23/03/2018 
 

 
VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
L’anno 2018., il giorno 04 del mese di ottobre in Roma si è riunita nei locali del 
Dipartimento di Neuroscienze Salute Mentale e Organi di Senso 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 Salute 
Mentale e Organi di Senso NESMOS. dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, nominata con D.D. prot. n. 168 del 23/03/2018. e composta da: 
 

- Prof. Marco Salvetti – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Neuroscienze Salute Mentale e Organi di Senso NESMOS dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”; (Presidente) 

- Prof. Di Lazzaro Vincenzo– professore ordinario presso l’Università degli 
Campus Biomedico di Roma; (Componente) 

- Prof. Mirabella Massimiliano – professore associato presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore Roma; (Segretario) 

 
 
I componenti della Commissione sono fisicamente presenti  
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 09.00 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 
 

1. Dott.ssa Maria Chiara Buscarinu 
 

 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione 
procede all’appello nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 
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1. Dott..ssa Maria Chiara Buscarinu 
Previo accertamento dell’identità della candidata, la Commissione dà inizio al 
colloquio, in forma seminariale con la Dott.ssa Maria Chiara Buscarinu 
 
Al termine del seminario della  candidata, la Commissione procede all’accertamento 
delle competenze linguistiche della candidata ,  mediante la lettura e traduzione di 
un brano , selezionato casualmente da un testo scientifico 
 
 
Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede 
ad effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera 
indicata nel bando e formula il giudizio collegiale comparativo complessivo in 
relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando. 
Valutazione collegiale Seminario 
La dott.ssa Buscarinu ha tenuto un seminario su Intestinal permeability and micro 
bioma alterations in multiple sclerosis.La Commissione ha giudicato favorevolmente 
l’esposizione e i contenuti , apprezzando anche le potenzialità di ulteriori sviluppi 
futuri, in considerazione dell’argomento e della visione ampia che la Dottoressa 
Buscarinu è riuscita a fornire. 
 
Valutazione collegiale della prova in lingua inglese 
La candidata nella lettura di un articolo scientifico in lingua inglese, ha dimostrato di 
comprendere con facilità il contenuto dell’articolo. Ha saputo riassumere le 
informazioni contenute, esprimendosi in modo scorrevole, preciso e individuando il 
significato di tutti i termini scientifici in lingua inglese. 
 
Giudizio collegiale complessivo 
La Dott.ssa M. Chiara Buscarinu si è laureata in Medicina e Chirurgia e diplomata in 
Neurologia con lode. Ha conseguito il dottorato in Neuroscienze nel maggio 2016 è 
stata titolare di assegni di ricerca da giugno 2015 a maggio 2018. La produzione 
scientifica del candidato (attestata dai seguenti indici bibliometrici: H index 7, 
pubblicazioni 24, citazioni 156/152), è continuativa e attinente al SSD. La dott.ssa 
Buscarinu ha un ottimo curriculum scientifico, caratterizzato da pubblicazioni del 
tutto congruenti con il Settore Scientifico Disciplinare MED/26 e rispondendo 
all’oggetto del bando. La posizione della candidata tra gli autori della pubblicazioni 
presentate è buona. Gli indici bibliometrici sono discreti. 
 
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente 
invita i Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura 
selettiva. 
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[Ciascun commissario può esprimere una preferenza su uno solo dei candidati (se 
la procedura è a più posti ciascun commissario può esprimere tante preferenze 
quanti sono i posti banditi); è dichiarato vincitore il candidato che ha ottenuto un 
maggior numero di voti preferenze (è vincitore il candidato che ottiene almeno 2 
voti)]. 
 
Ia Candidata dott.ssa Maria Chiara Buscarinu. ha riportato voti 3/3 
 
 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, 
sulla produzione scientifica e sull’esito del colloquio sulla base delle valutazioni 
formulate , all’unanimità  dichiara il Dott.ssa Maria Chiara Buscarinu 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 Salute Mentale e Organi di Senso 
NESMOS dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11,00 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
f.to Prof. Marco Salvetti (Presidente)  …………………………….. 
 
f.to Prof. Vincenzo Di Lazzaro (Componente) …………………………….. 
 
f.to Prof. Massimiliano Mirabella (Segretario) ……………………………. 
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