
 

 

PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A 
SETTORE CONCORSUALE 06/D6 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED 26 
BANDO N. 563 DEL 10/04/2020 

  

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 
  
L’anno 2020 il giorno 1 del mese di Settembre si è riunita telematicamente 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. 39 del 25/05/2020 e composta da: 

 Prof. Alfredo Berardelli - P.O. - MED/26 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  
 Prof. Vincenzo Silani - P.O. - MED/26 Università degli Studi di Milano “La Statale” 
 Prof. Alessandro Stefani - P.A. - MED/26 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”  

 
La Commissione è riunita telematicamente tramite Google Meet (meet.google.com/sed-dknv-zbh) 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 08:30 

I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:  
1. Giorgio Leodori 
2. Bice Previtera 

 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, alle ore 08:35 la Commissione procede all’appello 
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati:  
 

1. Giorgio Leodori 
 

Previo accertamento della identità personale la Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale con 
il Dott. Giorgio Leodori. 

Al termine del seminario la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistiche mediante 
colloquio in inglese. 

 

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. 

Il candidato Giorgio Leodori ha svolto un seminario sull’attività scientifica da lui effettuata e sui risultati da lui 
ottenuti nella sua attività di ricerca, in particolare ha discusso l’integrazione sensorimotoria nei disturbi del 
movimento e la fisiopatologia della malattia di Parkinson. Inoltre ha  affrontato la tematica di ricerca prevista 
nel presente bando e le metodologie neurofisiologiche da utilizzare. Il candidato ha dimostrato un’ottima  
competenza sulle tematiche scientifiche da lui affrontate nel corso della sua attività e un’eccellente modalità di 
approccio al progetto scientifico oggetto del presente bando. Viene effettuata la valutazione della competenza 
linguistica che risulta ottima. 

  

Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo il Presidente invita i Componenti della Commissione 
a indicare il vincitore della procedura selettiva. 

Il Candidato Giorgio Leodori ha riportato voti 3 
 



 
 
 
 

 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione scientifica e 
sull’esito del colloquio del candidato, sulla base delle valutazioni formulate all’unanimità dichiara il Dott. Giorgio 
Leodori vincitore 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 termina i propri lavori alle ore 09:30 
  
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
  

Firma del Commissari 
  
Prof. Alfredo Berardelli  (Presidente)     

Prof. Vincenzo Silani (Dichiarazione di adesione allegata) 

Prof. Alessandro Stefani (Dichiarazione di adesione allegata) 

 



 

PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 
1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI 
TIPOLOGIA A 
SETTORE CONCORSUALE 06/D6 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED 26 
BANDO N. 563 DEL 10/04/2020 

RELAZIONE FINALE 
  

L’anno 2020 il giorno 1 del mese di Settembre si è riunita telematicamente 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. 39 del 25/05/2020 e composta da: 

 Prof. Alfredo Berardelli - P.O. - MED/26 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  
 Prof. Vincenzo Silani - P.O. - MED/26 Università degli Studi di Milano “La Statale” 
 Prof. Alessandro Stefani - P.A. - MED/26 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”  

 
Si è riunita telematicamente via Google Meet, nei seguenti giorni e orari: 
 Riunione 1: il giorno 16/07/2020 dalle ore 08:30 alle ore 09:00 
 Riunione 2: il giorno 23/07/2020 dalle ore 08:30 alle ore 09:30 
 Riunione 3: il giorno 01/09/2020 dalle ore 08:30 alle ore 09:30 

 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando i lavori il giorno 16 Luglio 2020 e 
concludendoli il 1 Settembre 2020. 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a nominare il Presidente e il Segretario e a fissare i 
criteri di valutazione dei candidati. 
Nella seconda riunione ha proceduto a valutare i titoli dei candidati. 
Nella terza riunione ha proceduto ad effettuare il colloquio e la valutazione della lingua inglese. 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato il Dott. Giorgio Leodori  vincitore 
della procedura selettiva. 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 09:30 
  
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

  
Firma del Commissari 
  
Prof. Alfredo Berardelli  (Presidente)     

Prof. Vincenzo Silani (Dichiarazione di adesione allegata) 

Prof. Alessandro Stefani (Dichiarazione di adesione allegata) 

 
 
 



PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A 
SETTORE CONCORSUALE 06/D6 
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DICHIARAZIONE  
 

Il sottoscritto Prof. Vincenzo Silani membro della 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. 39 del 25/05/2020 dichiara con la presente di aver partecipato, per 
via telematica, al colloquio dei candidati della suddetta procedura selettiva e di concordare con il verbale a 
firma del Prof. Berardelli, presidente della Commissione Giudicatrice, redatto in data 01/09/2020 che sarà 
presentato al Responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza. 

Allega alla presente fotocopia del seguente documento di identità  

 

Milano, 01/09/2020 

  

Firma del Commissario 

  
f.to Prof. Vincenzo Silani      



PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A 
SETTORE CONCORSUALE 06/D6 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED 26 
BANDO N. 563 DEL 10/04/2020 
 
 
DICHIARAZIONE  
 

Il sottoscritto Prof. Alessandro Stefani membro della 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. 39 del 25/05/2020 dichiara con la presente di aver partecipato, per 
via telematica, al colloquio dei candidati della suddetta procedura selettiva e di concordare con il verbale a 
firma del Prof. Berardelli, presidente della Commissione Giudicatrice, redatto in data 01/09/2020 che sarà 
presentato al Responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza. 

Allega alla presente fotocopia del seguente documento di identità  

Roma 01/09/2020 

  

Firma del Commissario 

  
f.to Prof. Alessandro Stefani      
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