PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO. DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/D1 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/09 FISIOLOGIA - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI
MEDICINA MOLECOLARE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 del 09.08.2021
VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO
L’anno 2021 il giorno 13 del mese di GENNAIO in Roma si è riunita in modalità telematica la
Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 05/D1 – Settore scientifico-disciplinare
BIO/09 FISIOLOGIA - presso il Dipartimento di MEDICINA MOLECOLARE DELL’UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”, nominata con D.R. n. 2833/2021 del 29.10.2021 e
composta da:
- Prof. Davide Antonio Ragozzino – professore ordinario presso il Dipartimento di
Fisiologia e Farmacologia dell’Università degli Studi Sapienza di Roma (Presidente);
- Prof. Marcello D’Amelio – professore ordinario presso il Dipartimento di Dipartimento di
Scienze e Tecnologie per l’Uomo e l’Ambiente dell’Università degli Studi Campus Bio
Medico di Roma (Segretario);
- Prof. Luigi Catacuzzeno – professore associato presso il Dipartimento di Chimica,
Biologia e Biotecnologie dell’Università degli Studi di Perugia
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 17.15
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:
1. Gianluca Borghini
2. Patrizia Lopalco
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati:
1. Gianluca Borghini
Previo accertamento della loro identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in
forma seminariale con il Dott. Gianluca Borghini.
Il seminario viene svolto in lingua inglese per consentire alla Commissione l’accertamento delle
competenze linguistico scientifiche del candidato.
Terminato il seminario e l’accertamento delle competenze linguistico scientifiche, la Commissione
procede ad effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera
indicata nel bando, che viene riportata nell’allegato F, che costituisce parte integrante del presente
verbale.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 18.15 e decide di riconvocarsi per il giorno 13
gennaio 2022 alle ore 18.30 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo.
Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari
……………………………..
……………………………..
…………………………….

ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO. DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/D1 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/09 FISIOLOGIA - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI
MEDICINA MOLECOLARE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 del 09.08.2021
Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando
L’anno 2021 il giorno 13 del mese di GENNAIO in Roma si è riunita in modalità telematica la
Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 05/D1 – Settore scientifico-disciplinare
BIO/09 FISIOLOGIA - presso il Dipartimento di MEDICINA MOLECOLARE DELL’UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”, nominata con D.R. n. 2833/2021 del 29.10.2021 e
composta da:
- Prof. Davide Antonio Ragozzino – professore ordinario presso il Dipartimento di
Fisiologia e Farmacologia dell’Università degli Studi Sapienza di Roma (Presidente);
- Prof. Marcello D’Amelio – professore ordinario presso il Dipartimento di Dipartimento di
Scienze e Tecnologie per l’Uomo e l’Ambiente dell’Università degli Studi Campus Bio
Medico di Roma (Segretario);
- Prof. Luigi Catacuzzeno – professore associato presso il Dipartimento di Chimica,
Biologia e Biotecnologie dell’Università degli Studi di Perugia
Alle ore 17.45 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati.
CANDIDATO: Gianluca Borghini
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
Il candidato illustra il suo lavoro scientifico, concentrandosi sul modello del workload cognitivo,
esponendo sia gli aspetti tecnici che le possibili implicazioni a livello fisiologico.
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:
il candidato espone il proprio lavoro in lingua inglese.
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle
competenze linguistico scientifiche:
Il candidato ha esposto le sue ricerche in forma seminariale con precisione e competenza e
dimostrando perfetta padronanza della lingua inglese. La Commissione ha apprezzato
l’esposizione. Successivamente, i commissari hanno fatto domande al candidato, che ha risposto
con prontezza e precisione, dimostrando la propria competenza sulla materia trattata e notevole
capacità di inquadrare le proprie ricerche nei temi della fisiologia.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 18.15
Letto, approvato e sottoscritto.
Firma del Commissari
……………………………..
……………………………..
…………………………….

