
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/D1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/09 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FISIOLOGIA E 
FARMACOLOGIA “V. ERSPAMER” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” BANDO RTD/A DEL 03.01.2018 

 
VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
L’anno 2018, il giorno 08 del mese di giugno si è riunita nei locali del Dipartimento di Fisiologia e 
Farmacologia “V. Erspamer” la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 
05/D1 – Settore scientifico-disciplinare BIO/09 - presso il Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia 
“V. Erspamer” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 18/2018 del 
01.03.2018 e composta da: 
 

- Prof. Cristina Limatola – professore ordinario presso il Dipartimento di Fisiologia e 
Farmacologia “V. Erspamer” dell’Università degli Studi di Roma Sapienza (Presidente); 

- Prof. Maria Marino – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze dell’Università 
degli Studi di Roma Tre (componente); 

- Prof. Stefano Rufini – professore associato presso il Dipartimento di Biologia dell’Università 
degli Studi di Roma Tor Vergata (Segretario). 

  
Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti. 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12:00. 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. D’Alessandro Giuseppina 
2. Di Castro Maria Amalia 
3. Grasselli Giorgio 

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

1. D’Alessandro Giuseppina 
2. Di Castro Maria Amalia 

 
Il Dott. Grasselli Giorgio non risulta presente. 

 
Previo accertamento della loro identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma 
seminariale con il Dott. D’Alessandro Giuseppina.  
 
La candidata D’Alessandro Giuseppina, identificata con carta d’identità n. AT5481708 rilasciata dal 
Comune di Somma Vesuviana (NA) il 05.07.2012 e in corso di validità, è invitata a svolgere il 
proprio seminario sulle attività di ricerca svolte, al termine del quale la Commissione le rivolge 
alcune domande sui temi trattati. 
 
A seguire, la candidata Maria Amalia Di Castro, identificata con carta d’identità n. AT3598253 
rilasciata dal Comune di Roma il 04.09.2012 e in corso di validità, è invitata a svolgere il proprio 
seminario sulle attività di ricerca svolte, al termine del quale la Commissione le rivolge alcune 
domande sui temi trattati. 
 
Al termine del seminario di tutti candidati, la Commissione procede all’accertamento delle 
competenze linguistiche dei candidati (in ordine alfabetico), mediante la lettura e traduzione di un 
brano in inglese, selezionato casualmente da un libro di testo. 
 
Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad effettuare la 
valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua inglese e formula il giudizio collegiale 
comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando. 



 
Giudizio Collegiale del seminario e della prova in lingua inglese dei candidati. 
Candidata Giuseppina D’Alessandro:  
presenta con ottima chiarezza espositiva i risultati delle sue ricerche. I Commissari esprimono 
apprezzamento per l’elevato rigore metodologico delle ricerche presentate. La candidata ha 
risposto alle domande della Commissione con padronanza e competenza molto buone.  
Ottima la conoscenza della lingua inglese 
 
Candidata Maria Amalia di Castro:  
presenta i risultati delle sue ricerche, con chiarezza espositiva molto buona. I Commissari 
esprimono apprezzamento per l’elevato rigore metodologico delle ricerche presentate dalla 
candidata. Ha risposto alle domande della Commissione dimostrando una buona conoscenza 
dell’argomento.  
Ottima la conoscenza della lingua inglese 
 
 
Giudizio Collegiale comparativo complessivo dei candidati. 
Candidata Giuseppina D’Alessandro:  
l’attività formativa, professionale, didattica e gestionale della Dott.ssa D’Alessandro, insieme alla 
presentazione della sua attività di ricerca è attinente alla posizione messa a bando. Il giudizio della 
commissione è: ottimo. 
 
Candidata Maria Amalia di Castro: 
l’attività formativa, professionale, e gestionale della Dott.ssa Di Castro, insieme alla presentazione 
della sua attività di ricerca è attinente alla posizione messa a bando. Il giudizio della commissione 
è: buono.  
 
 
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i 
Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 
 
Il Candidato Giuseppina D’Alessandro ha riportato voti 3. 
Il Candidato Maria Amalia Di Castro ha riportato voti 0. 
 
 
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. Giuseppina 
Dì’Alessandro vincitore della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 05D1 – Settore scientifico-disciplinare BIO/09 
- presso il Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “V. Erspamer” dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13:30 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
f.to Prof.ssa Cristina Limatola (Presidente) 
 
 
f.to Prof.ssa Maria Marino (Componente) 
 
 
f.to Prof. Stefano Rufini (Segretario) 


