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 RTDA N. 01/2021 PROT. N. 867/2021 DECRETO DIRETTORIALE N.
38/2021-REP. N. 38/2021
VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO
L’anno 2021, il giorno 05 del mese di Novembre si è riunita in modalità telematica 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 DD. n. 47/2021 prot. n. 1240/2021 del 08/06/2021 e composta da:
-

Prof.ssa Stefania Fulle – Professore Ordinario presso il Dipartimento di Neuroscienze,
Imaging e Scienze Cliniche dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara Prof.ssa Silvia Di Angelantonio – Professore Associato presso il Dipartimento di Fisiologia e
Farmacologia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Prof. Valerio Magnaghi – Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze
Farmacologiche e Biomolecolari dell’Università degli Studi di Milano -

I componenti della Commissione sono collegati per via telematica attraverso la piattaforma Zoom
all’indirizzo:
https://uniroma1.zoom.us/j/81344465998?pwd=M2xhNlJtaUNvSU5qTGRncHQxQ1o1QT09
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15.00.
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:
1. Maria Amalia Di Castro
2. Stefano Garofalo
3. Maria Rosito
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello
nominale. Risulta presente il candidato Stefano Garofalo. I seguenti candidati risultano assenti:
1. Maria Amalia Di Castro
2. Maria Rosito
Previo accertamento dell’identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma
seminariale.
Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistiche
del candidato 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 complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal
bando.
Il Dott. Stefano Garofalo ha esposto con grande competenza i principali risultati della sua attività di
ricerca e ha risposto in modo molto soddisfacente alle domande della Commissione. La prova di
inglese è stata effettuata con eccellenti risultati.

Formulato il giudizio collegiale complessivo del candidato, il Presidente invita i componenti della
Commissione a indicare il Dott. Stefano Garofalo quale vincitore a pieno titolo della procedura in
oggetto.
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione
scientifica e sull’esito del colloquio all’unanimità dichiara il Dott. Stefano Garofalo vincitore 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””.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16:00.
Letto, approvato e sottoscritto.
Firma del Commissari
Prof.ssa Stefania Fulle, Presidente
Prof. Valerio Magnaghi, Segretario
Prof.ssa Silvia Di Angelantonio
la Prof.ssa Fulle e la Prof.ssa Di Angelantonio hanno rilasciato dichiarazione di partecipazione alla
seduta e adesione al verbale, depositate agli atti.

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 RTDA N. 01/2021 PROT. N. 867/2021 DECRETO DIRETTORIALE N.
38/2021-REP. N. 38/2021
RELAZIONE FINALE
L’anno 2021, il giorno 05 del mese di Novembre si è riunita in modalità telematica 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 DD. n. 47/2021 prot. n. 1240/2021 del 08/06/2021 e composta da:
-

Prof.ssa Stefania Fulle – Professore Ordinario presso il Dipartimento di Neuroscienze,
Imaging e Scienze Cliniche dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara Prof.ssa Silvia Di Angelantonio – Professore Associato presso il Dipartimento di Fisiologia e
Farmacologia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Prof. Valerio Magnaghi – Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze
Farmacologiche e Biomolecolari dell’Università degli Studi di Milano -

I componenti della Commissione sono collegati per via telematica attraverso la piattaforma Zoom
all’indirizzo:
https://uniroma1.zoom.us/j/81344465998?pwd=M2xhNlJtaUNvSU5qTGRncHQxQ1o1QT09
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 16:15.




I riunione: il giorno 13/09/2021 dalle ore 16:30 alle ore 17:30
II riunione: il giorno 04/10/2021 dalle ore 16:30 alle ore 19:00
III riunione: il giorno 05/11/2021 dalle ore 15:00 alle ore 16:00

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando, i lavori il giorno 13/09/2021 e
concludendoli il 05/11/2021.
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a nominare il Presidente e il Segretario e a
definire i criteri di valutazione dei candidati.
Nella seconda riunione ha proceduto a determinare i titoli valutabili fra quelli presentati dai candidati
e a valutarli individualmente e collegialmente.
Nella terza riunione ha proceduto ad effettuare il colloquio e ad identificare il vincitore della procedura
selettiva.
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato il Dott. Stefano Garofalo
vincitore della procedura selettiva.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16:30
Letto, approvato e sottoscritto.
Firma del Commissari
Prof.ssa Stefania Fulle, Presidente
Prof. Valerio Magnaghi, Segretario

Prof.ssa Silvia Di Angelantonio
la Prof.ssa Fulle e la Prof.ssa Di Angelantonio hanno rilasciato dichiarazione di partecipazione alla
seduta e adesione al verbale, depositate agli atti.

