
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/D1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/09 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FISIOLOGIA E 
FARMACOLOGIA “VITTORIO ERSPAMER” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA”, BANDITA CON D.R. n. 1828/2018 del 12/07/2018  
 

VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
L’anno 2019, il giorno 28 del mese di gennaio in Roma si è riunita, presso i locali del Dipartimento 
di Fisiologia e Farmacologia “Vittorio Erspamer” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a 

tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale BIO/09 – Settore scientifico-

disciplinare 05/D1 - presso il DIPARTIMENTO DI FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA 
“VITTORIO ERSPAMER” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. 
n. D.R n. 2483/2018 del 18.10.2018 e composta da:  
- Prof. Luciano Fadiga – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze biomediche e 
chirurgico specialistiche dell’Università degli Studi di Ferrara (Presidente);  

- Prof. Pietro Baldelli – professore associato presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale 
dell’Università degli Studi di Genova (componente);  

- Prof. Davide Antonio Ragozzino – professore ordinario presso il Dipartimento di Fisiologia e 
Farmacologia “Erspamer” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; (Segretario)  
Tutti i componenti la Commissione presenziano fisicamente ai colloqui. 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10.00 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. Lauro Clotilde 
2. Pani Pierpaolo 

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

1. Lauro Clotilde 
2. Pani Pierpaolo 

Previo accertamento della sua identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in 
forma seminariale con la Dott.ssa Lauro. Al termine del seminario della Dott.ssa Lauro, la 
Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistico scientifiche della candidata 
mediante la lettura e traduzione di un brano selezionato casualmente da un testo scientifico. 
Previo accertamento della sua identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in 
forma seminariale con il Dott. Pani. Al termine del seminario del Dott. Pani, la Commissione 
procede all’accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato mediante la 
lettura e traduzione di un brano selezionato casualmente da un testo scientifico. 
Terminato l’accertamento delle competenze linguistico scientifiche, la Commissione procede ad 
effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua inglese dei candidati, che 
viene riportata nell’allegato F, che costituisce parte integrante del presente verbale. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11.30 e decide di riconvocarsi per il giorno 
28/01/2019 alle ore 12.00 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
- Prof. Luciano Fadiga (Presidente)  
 
- Prof. Davide Antonio Ragozzino (Membro interno e Segretario verbalizzante) 
 
- Prof. Pietro Baldelli (Membro) 



ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/D1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/09 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FISIOLOGIA E 
FARMACOLOGIA “VITTORIO ERSPAMER” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA”, BANDITA CON D.R. n. 1828/2018 del 12/07/2018  

 
Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando 

 
L’anno 2019, il giorno 28 del mese di gennaio in Roma si è riunita, presso i locali del Dipartimento 
di Fisiologia e Farmacologia “Vittorio Erspamer” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a 

tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale BIO/09 – Settore scientifico-

disciplinare 05/D1 - presso il DIPARTIMENTO DI FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA 
“VITTORIO ERSPAMER” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. 
n. D.R n. 2483/2018 del 18.10.2018 e composta da:  
- Prof. Luciano Fadiga – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze biomediche e 
chirurgico specialistiche dell’Università degli Studi di Ferrara (Presidente);  

- Prof. Pietro Baldelli – professore associato presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale 
dell’Università degli Studi di Genova (componente);  

- Prof. Davide Antonio Ragozzino – professore ordinario presso il Dipartimento di Fisiologia e 
Farmacologia “Erspamer” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; (Segretario)  
 
Alle ore 10.00 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati. 
 
CANDIDATO: LAURO CLOTILDE 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
La candidata espone argomenti relativi alla neuroprotezione, ed in particolare al ruolo svolto dalla 
fractalchina in seguito a stimolazione glutammatergica neuronale. 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
La Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistico scientifiche della 
candidata mediante la lettura e traduzione di un brano selezionato casualmente da un testo 
scientifico. 
  
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
Durante la sua esposizione, la candidata presenta in modo chiaro gli argomenti trattati 
dimostrando padronanza delle tematiche esposte ed evidenziando il contributo personale alle 
ricerche svolte. Dimostra notevoli capacità didattiche e risponde adeguatamente alle domande 
della Commissione. La candidata dimostra buona conoscenza della lingua inglese. 
 
 
CANDIDATO: PANI PIERPAOLO 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Il candidato espone argomenti di elettrofisiologia sul primate inferiore in particolare relativi allo 
studio dell’inibizione motoria. 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
La Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato 
mediante la lettura e traduzione di un brano selezionato casualmente da un testo scientifico. 
 



Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
Durante la sua esposizione, dopo aver brevemente sottolineato il proprio percorso scientifico, il 
candidato presenta in maniera accurata gli argomenti scelti dimostrando particolare attenzione alle 
procedure sperimentali utilizzate. Dalla discussione ne emerge con chiarezza il contributo 
personale. Dimostra capacità didattiche molto buone e risponde con competenza alle domande 
della Commissione. Il candidato dimostra buona conoscenza della lingua inglese. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11.30 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
- Prof. Luciano Fadiga (Presidente)  
 
- Prof. Davide Antonio Ragozzino (Membro interno e Segretario verbalizzante) 
 
- Prof. Pietro Baldelli (Membro) 

 



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/D1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/09 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FISIOLOGIA E 
FARMACOLOGIA “VITTORIO ERSPAMER” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA”, BANDITA CON D.R. n. 1828/2018 del 12/07/2018  
 

VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO 
SOSTENUTO IL COLLOQUIO 

 
L’anno 2019, il giorno 28 del mese di gennaio in Roma si è riunita, presso i locali del Dipartimento 
di Fisiologia e Farmacologia “Vittorio Erspamer” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a 

tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale BIO/09 – Settore scientifico-

disciplinare 05/D1 - presso il DIPARTIMENTO DI FISILOGIA E FARMACOLOGIA “VITTORIO 
ERSPAMER” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. D.R n. 
2483/2018 del 18.10.2018 e composta da:  
- Prof. Luciano Fadiga – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze biomediche e 
chirurgico specialistiche dell’Università degli Studi di Ferrara (Presidente);  

- Prof. Pietro Baldelli – professore associato presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale 
dell’Università degli Studi di Genova (componente);  

- Prof. Davide Antonio Ragozzino – professore ordinario presso il Dipartimento di Fisiologia e 
Farmacologia “Erspamer” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; (Segretario)  
Tutti i commissari sono presenti. 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12.00 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono allegati al presente verbale quale sua parte 
integrante (all. G). 
Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la 
Commissione ad indicare il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  
Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su uno solo dei candidati; la Commissione 
indica all'unanimità il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  
CANDIDATO Lauro Clotilde, Voti 0 
CANDIDATO Pierpaolo Pani, Voti 3 
Pertanto, la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato Pani Pierpaolo 
selezionato per il prosieguo della procedura selettiva di chiamata per n. un posto di Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 05/D1 – Settore scientifico-disciplinare 
BIO/09 - presso il dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “Vittorio Erspamer” dell’Università degli 
studi di Roma “La Sapienza”, bandita con D.R. n. 1828/2018 del 12/07/2018.  
Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la 
“relazione riassuntiva” controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la “relazione 
riassuntiva” viene, infine, riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, 
che la sottoscrivono. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13.30 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
- Prof. Luciano Fadiga (Presidente)  
 
- Prof. Davide Antonio Ragozzino (Membro interno e Segretario verbalizzante) 
 
- Prof. Pietro Baldelli (Membro) 



ALLEGATO G AL VERBALE N. 5 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/D1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/09 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FISIOLOGIA E 
FARMACOLOGIA “VITTORIO ERSPAMER” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA”, BANDITA CON D.R. n. 1828/2018 del 12/07/2018  
 

Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 
 

L’anno 2019, il giorno 28 del mese di gennaio in Roma si è riunita, presso i locali del Dipartimento 
di Fisiologia e Farmacologia “Vittorio Erspamer” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a 

tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale BIO/09 – Settore scientifico-

disciplinare 05/D1 - presso il DIPARTIMENTO DI FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA 
“VITTORIO ERSPAMER” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. 
n. D.R n. 2483/2018 del 18.10.2018 e composta da:  
- Prof. Luciano Fadiga – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze biomediche e 
chirurgico specialistiche dell’Università degli Studi di Ferrara (Presidente);  

- Prof. Pietro Baldelli – professore associato presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale 
dell’Università degli Studi di Genova (componente);  

- Prof. Davide Antonio Ragozzino – professore ordinario presso il Dipartimento di Fisiologia e 
Farmacologia “Erspamer” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; (Segretario)  
Tutti i commissari sono presenti. 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12.00 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
 
CANDIDATO LAURO CLOTILDE 
 
Giudizio complessivo: 
L’attività didattica è stata svolta dalla candidata presso istituzioni universitarie nazionali e risulta 
pertinente al settore concorsuale O5/D1. L’attività di ricerca è stata svolta dalla candidata in 
massima parte in Italia e solo per alcuni brevi periodi anche all’estero. La produttività scientifica 
risulta caratterizzata da elementi di originalità e rilevanza ed è congrua al settore concorsuale. 
L’attività progettuale consiste nella sua partecipazione a numerosi progetti di ricerca nazionali oltre 
alla titolarità di un progetto locale giovani ricercatori. La candidata risulta co-titolare di un brevetto. 
La candidata ha conseguito l’abilitazione nazionale come professore di seconda fascia. Presenta 
16 pubblicazioni valutabili. In 6 delle 16 pubblicazioni valutabili l’apporto individuale della candidata 
è chiaramente preminente. Produttività e quadro citazionale molto buoni. Durante la sua 
esposizione, la candidata presenta in modo chiaro gli argomenti trattati dimostrando padronanza 
delle tematiche esposte ed evidenziando il contributo personale alle ricerche svolte. Dimostra 
notevoli capacità didattiche e risponde adeguatamente alle domande della Commissione. La 
candidata dimostra buona conoscenza della lingua inglese. 
Complessivamente, emerge un profilo caratterizzato da qualità scientifica molto buona, maturità e 
autonomia nella progettazione e nella conduzione dell’attività di ricerca, ottime capacità didattiche. 
Il giudizio è pertanto OTTIMO. 
 
 
CANDIDATO PANI PIERPAOLO 
 
Giudizio complessivo: 
Il candidato ha svolto attività didattica pertinente al settore concorsuale O5/D1. L’attività di 
ricerca è stata svolta presso qualificati centri di ricerca italiani e per ben 3 anni all’estero. La 
produttività scientifica risulta caratterizzata da elementi di originalità e rilevanza scientifica, 
presenta carattere di continuità temporale ed è congruente al settore concorsuale. L’attività 



progettuale consiste nella sua partecipazione ad alcuni progetti, anche internazionali. Il 
candidato dimostra buona riconoscibilità scientifica, attestata anche dalle diverse relazioni ad 
invito. Ha ottenuto il riconoscimento dell’abilitazione a professore di seconda fascia.  
Presenta 20 pubblicazioni internazionali su un totale di 20 presentabili. L’attività di ricerca 
scientifica è originale, congruente con il settore concorsuale, di collocazione editoriale molto 
buona/ottima (in un caso eccezionale) ed appare continua negli anni. Emerge come  preminente 
nella lista degli autori in 6 dei 20 prodotti presentati. Produzione e quadro citazionale molto buoni. 
Durante la sua esposizione, il candidato presenta in maniera accurata gli argomenti scelti 
dimostrando particolare attenzione alle procedure sperimentali utilizzate. Dalla discussione ne 
emerge con chiarezza il contributo personale. Dimostra capacità didattiche molto buone e risponde 
con competenza alle domande della Commissione. Il candidato dimostra buona conoscenza della 
lingua inglese. 
Complessivamente, emerge un profilo caratterizzato da ottima qualità scientifica, maturità nella 
ricerca e originalità di progettazione e conduzione dell’attività di ricerca, anche in relazione alla 
particolare complessità della stessa. Molto buone le capacità didattiche. Il giudizio è pertanto 
ECCELLENTE. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13.30 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
- Prof. Luciano Fadiga (Presidente)  
 
- Prof. Davide Antonio Ragozzino (Membro interno e Segretario verbalizzante) 
 
- Prof. Pietro Baldelli (Membro) 



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/D1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/09 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FISIOLOGIA E 
FARMACOLOGIA “VITTORIO ERSPAMER” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA”, BANDITA CON D.R. n. 1828/2018 del 12/07/2018  
 

RELAZIONE FINALE 
 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a 

tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale BIO/09 – Settore scientifico-

disciplinare 05/D1 - presso il DIPARTIMENTO DI FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA 
“VITTORIO ERSPAMER” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. 
n. D.R n. 2483/2018 del 18.10.2018, composta da:  
- Prof. Luciano Fadiga – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze biomediche e 
chirurgico specialistiche dell’Università degli Studi di Ferrara (Presidente);  

- Prof. Pietro Baldelli – professore associato presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale 
dell’Università degli Studi di Genova (componente);  

- Prof. Davide Antonio Ragozzino – professore ordinario presso il Dipartimento di Fisiologia e 
Farmacologia “Erspamer” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; (Segretario)  
 
si è riunita in Roma, nei locali del DIPARTIMENTO DI FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA 
“VITTORIO ERSPAMER” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nei seguenti giorni 
e orari: 
 

 I riunione (telematica): il giorno 7 dicembre 2018 dalle ore 08.00 alle ore 10.30  

 II riunione (telematica): il giorno 14 dicembre 2018 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

 III riunione (telematica): il giorno 8 gennaio 2019 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

 IV riunione: il giorno 28 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 11.30 

 V riunione: il giorno 28 gennaio dalle ore 12.00 alle ore 13.30 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni, iniziando i lavori il giorno 7 dicembre 
2018 e concludendoli il giorno 28 gennaio 2019. 
 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a definire i criteri di valutazione di massima, 
prendendo atto di quanto stabilito dal bando di concorso. 
Nella seconda riunione ha proceduto a esaminare le domande di partecipazione alla procedura 
presentate da parte dei candidati, con i titoli allegati e le pubblicazioni, a verificare che i titoli 
allegati alla domanda fossero stati certificati conformemente al bando e a definire analiticamente, 
per ogni candidato, quali tra i titoli e le pubblicazioni fossero valutabili ai fini del concorso. 
Nella terza riunione ha proceduto a elaborare la valutazione individuale e collegiale dei titoli e delle 
pubblicazioni dei candidati. 
Nella quarta riunione ha proceduto a svolgere i colloqui e alla prova di lingua inglese dei candidati 
Nella quinta riunione ha proceduto a formulare i giudizi complessivi dei profili dei candidati, stilando 
la graduatoria finale. 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità il Dott. Pani 
Pierpaolo selezionato per il prosieguo della procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13.30 del giorno 28 gennaio 2019 
 
Il Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del 
procedimento: 

 una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati (tutti i 
verbali devono essere siglati in ogni pagina da tutti i commissari); 

 una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun 
candidato (tutti i giudizi, anche quelli individuali, devono essere siglati da tutti i commissari); 



 una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti (trattasi di sintetica 
riassunzione delle date ed ore delle riunioni, e di quanto nelle stesse svolto); 

Tutto il materiale sopra indicato viene sistemato in un plico chiuso e firmato da tutti i componenti la 
Commissione sui lembi di chiusura. 
 
 
La Commissione viene sciolta alle ore ________ 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
- Prof. Luciano Fadiga (Presidente)  
 
- Prof. Davide Antonio Ragozzino (Membro interno e Segretario verbalizzante) 
 
- Prof. Pietro Baldelli (Membro) 

 



  
Prof. __________________ 
 
 
 
 


