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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A 

TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 

05/F1 BIOLOGIA APPLICATA - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/13 

- PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 2021/2019 DEL 

30/10/2019 

 

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 

 

L’anno 2020, il giorno 18 del mese di Maggio, alle ore 13.30 si è riunita la 

Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 

Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 05/F1 – 

Settore scientifico-disciplinare BIO/13 - presso il Dipartimento di Psicologia 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 11/2020 del 

29-01-2020 e composta da: 

 

- Prof. Vincenzo Pezzi – Professore Ordinario presso il Dipartimento di Farmacia e 

Scienze della Salute e della Nutrizione dell’ Università degli Studi della Calabria 

(Presidente); 

- Prof.ssa Sandra Cecconi – Professore Ordinario presso il Dipartimento di Medicina 

Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell’ Ambiente dell’ Università degli 

Studi dell’Aquila (Componente); 

- Prof.ssa Maria Teresa Fiorenza – Professore Associato presso il Dipartimento di 

Psicologia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Segretario). 

 

I Professori V. Pezzi e M. T. Fiorenza sono fisicamente presenti presso i locali del 

Dipartimento di Psicologia, mentre la Prof.ssa S. Cecconi è collegata 

telematicamente via  “Meet” di Google. 

 

La Commissione avendo verificato che i candidati hanno difficoltà a collegarsi al link 

pubblicato: http://meet.google.com/fpk-nizc-qqy, decide di aprire un nuovo link 
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dandone immediata comunicazione al responsabile del procedimento, che seduta 

stante provvede a pubblicare il nuovo link, ovvero: http://meet.google.com/bfy-sfax-

zkk. 

 

La Commissione inizia quindi i propri lavori alle ore 14.10. 

 

I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

 

1. Dragotto Jessica 

2. La Rosa Piergiorgio 

3. Talamonti Emanuela 

 

Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede 

all’appello nominale. Risultano presenti, e collegati telematicamente, i seguenti 

candidati: 

 

1. Dragotto Jessica 

2. La Rosa Piergiorgio 

3. Talamonti Emanuela 

 

Previo accertamento della loro identità personale [come da tabulato, vedi allegato 3],  

la Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale, con i Dott.: 

1. Dragotto Jessica 

2. La Rosa Piergiorgio 

3. Talamonti Emanuela 

 

Al termine del seminario di tutti candidati, la Commissione procede all’accertamento 

delle competenze linguistiche dei candidati.  

 

Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede 

ad effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera 

(inglese) indicata nel bando, e formula il giudizio collegiale comparativo complessivo 
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in relazione al curriculum, ed agli eventuali altri requisiti stabiliti dal bando. 

 

1. Dragotto Jessica 

Durante il colloquio seminariale, la candidata espone con buona padronanza le 

proprie linee di ricerca e i risultati raggiunti, evidenziando anche alcuni aspetti 

metodologici.  

Alla luce del colloquio sostenuto, la candidata risulta essere provvista di una 

discreta capacità di riflessione critica e di svariate competenze metodologiche. Le 

tematiche dell’ attività di ricerca e gli approcci metodologici impiegati denotano un 

marcato interesse per lo studio delle cellule nervose in modelli murini e sono 

pienamente coerenti con il SSD BIO/13 e con il profilo scientifico definito dal bando. 

La competenza linguistica è discreta sia in termini di comprensione che di 

produzione. Il colloquio seminariale viene valutato positivamente. 

Tenendo conto del curriculum, dei titoli, della produzione scientifica e della 

valutazione del colloquio seminariale, la Commissione esprime un giudizio BUONO 

sulla candidata. 

 

2. La Rosa Piergiorgio 

Nel corso del colloquio seminariale, il candidato espone con notevole padronanza e 

coerenza logica le tematiche di ricerca oggetto di studio e i loro sviluppi. Il colloquio 

denota l’acquisizione da parte del candidato di un’ottima capacità di analisi critica e 

molteplici competenze metodologiche. Le tematiche affrontate sono pienamente 

coerenti con il SSD BIO/13, e quelle degli ultimi 5 anni anche con il profilo scientifico 

definito dal bando. Per quanto riguarda la lingua inglese, il candidato ha dimostrato 

una buona padronanza sia nella comprensione che produzione. Il colloquio 

seminariale viene valutato molto positivamente. Tenendo conto del curriculum, dei 

titoli, della produzione scientifica e della valutazione del colloquio seminariale, la 

Commissione esprime un giudizio OTTIMO sul candidato. 

 

3. Talamonti Emanuela 

La candidata espone con padronanza e puntualità la linea di ricerca più recente, 

tralasciando gli studi precedenti. La Commissione riscontra che sia le tematiche 
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affrontate che le metodologie utilizzate sono in buona parte congruenti con il SSD 

BIO/13 e con il profilo scientifico definito dal bando. Durante il colloquio seminariale, 

la candidata dimostra di essere dotata di discrete capacità critiche. La competenza 

linguistica è buona sia in termini di comprensione che di produzione. Il colloquio 

seminariale viene valutato positivamente. 

Tenendo conto del curriculum, dei titoli, della produzione scientifica e della 

valutazione del colloquio seminariale, la commissione esprime un giudizio BUONO 

sulla candidata. 

 

Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente 

invita i membri della Commissione ad indicare il vincitore della procedura selettiva. 

 

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 il Dott. La Rosa Piergiorgio vincitore della procedura selettiva 

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

Settore concorsuale 05/F1 – Settore scientifico-disciplinare BIO/13 - presso il 

Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 

avendo riportato la votazione di 3/3. 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 17.30 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

La Commissione 

Prof. Vincenzo Pezzi (Presidente) 

Prof.ssa Sandra Cecconi (Componente) 

Prof.ssa Maria Teresa Fiorenza (Segretario) 


