
BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO JUNIOR AVENTI AD OGGETTO
ATTIVITA’ DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DI SAPIENZA

UNIVERSITA’ DI ROMA – SSD: M-PSI/01 - Prot. 561/2021

VERBALE COLLOQUIO

Il giorno 31 Maggio 2021 alle ore 9:30 si è riunita in via telematica la Commissione nominata dal
Direttore del Dipartimento, composta da:
Prof. Fabio Ferlazzo
Prof.ssa Rossella Ventura
Dott.ssa Debora Cutuli
allo scopo di procedere al colloquio orale per il conferimento di una borsa di studio junior della
durata di 8 mesi per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/01, dal titolo “Ruolo del sistema
endocannabinoide nella Malattia di Alzheimer” presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”, di cui al bando Prot. n. 561/2021.
Il colloquio si svolge per via telematica, in seduta aperta al pubblico accessibile tramite il link
https://meet.google.com/bwn-yxjr-szc
La Commissione si accerta della presenza della candidata e procede alla sua identificazione.
Risulta presente la candidata Noemi Passarello, identificata mediante carta di identità.
La Commissione comincia il colloquio che, come da bando, verte sui seguenti argomenti:

1. Sistema endocannabinoide e malattie neurodegenerative.
2. Il ruolo della microglia nell’invecchiamento normale e patologico.

Vengono rivolte alla candidata le seguenti domande:
a) Ruolo della microglia nella malattia di Alzheimer
b) Quali evidenze esistono nel modello animale
c) Esperienze pregresse nell’ambito di ricerca specifico.

Al termine del colloquio la Commissione dà inizio alla discussione in merito alla prova orale
sostenuta dalla candidata. All’unanimità la Commissione valuta molto positivamente il colloquio
sostenuto dalla candidata e le assegna il punteggio di 15/40
Sulla base delle valutazioni di cui sopra, la Commissione elabora la seguente tabella riassuntiva:

Candidato Punti Titoli Punti Colloquio Punteggio totale
Noemi Passarello 22/40 15/40 37/40

La Commissione pertanto dichiara all’unanimità la Dott.ssa Noemi Passarello meritevole
dell’attribuzione della borsa oggetto della presente selezione.

La seduta è tolta alle ore 10:00.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante

Roma li 31/05/2021
La Commissione
Prof. Fabio Ferlazzo
Prof.ssa Rossella Ventura
Dott.ssa Debora Cutuli

https://meet.google.com/bwn-yxjr-szc

