
OGGETTO: Procedura di valutazione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca per il settore 
scientifico-disciplinare MED/26 NEUROLOGIA presso la Facoltà di Medicina e chirurgia “A. 
Gemelli” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale n. 3187 del 30 
gennaio 2017 
 

VERBALE N. 2 
 

VALUTAZIONE TITOLI E COLLOQUIO 
 
La Commissione esaminatrice della valutazione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca per il 
settore scientifico-disciplinare MED/26 NEUROLOGIA presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. 
Gemelli” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, nominata con decreto rettorale n. 3313 del 3 aprile 
2017 nella seguente composizione: 
 
Prof. Paolo Maria ROSSINI Ordinario 
Prof. Camillo MARRA Associato  
Prof.ssa Serenella SERVIDEI  Associato  
 
si è riunita per la seconda volta presso la Direzione di Sede - Servizio Personale docente - 2° piano - 
stanza n. 30 - Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore il 
giorno 7 giugno 2017 alle ore 12,30. La Commissione, accertato che i criteri di massima, stabiliti nella 
precedente riunione, sono stati resi pubblici per più di sette giorni, presa visione dell’elenco dei 
candidati alla valutazione trasmesso dall’Amministrazione, nel rispetto del Codice etico, dichiara di 
non trovarsi in rapporto di incompatibilità, affinità o parentela con i candidati e che non sussistono le 
cause di astensione previste dall’art. 51 del c.p.c.. 
 
La commissione procede, quindi, alla valutazione dei titoli secondo i criteri fissati nella riunione 
preliminare. 
 
1.  Candidata:  Chiara PICCININNI 
 
a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o 
all'Estero fino ad un massimo di: 5 

 
Punti  0 

b) diploma di specializzazione/perfezionamento nazionale o estero fino ad 
un massimo di: 18 

Punti  18 

c) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero fino ad un 
massimo di: 0 

Punti  0 

d) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri fino ad un massimo di: 1 

Punti  0 

e) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 
fino ad un massimo di: 1 

Punti  0 

f) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica fino ad un massimo di: 15 

Punti  10 

Totale Punti  28 
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La Commissione, preliminarmente all’espletamento del colloquio ha ritenuto opportuno riportare 
quanto previsto dall’art. 1 del bando in ordine alla definizione del progetto di ricerca: “Ruolo della 
memoria semantica e del riconoscimento di persone nella diagnosi precoce dell’AD prodromico.” 
 
La Commissione chiama la Dott.ssa Chiara PICCININNI a sostenere il colloquio. 
 
Documento di riconoscimento: Carta d’identità n. AO 2634291 comune di Roma 
 
Gli argomenti trattati sono: Ambito di ricerca in ambito di neuropsicologia clinica. 
 
Terminata la prova orale viene fatto uscire la candidata e la Commissione procede all’attribuzione del 
punteggio. 
 
Alla candidata per il colloquio vengono attribuiti   55 punti. 
 
Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice, sulla base della somma dei punteggi ottenuti 
attribuisce alla candidata n. 83  punti, ritenendola, pertanto, idonea alla procedura. 
 
La Commissione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del bando, trasmette il presente verbale al Rettore 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore per i successivi adempimenti. 
 
L’adunanza viene sciolta alle ore 13.30 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Roma, 7 giugno 2017 
 
 
La Commissione 
 
Prof. Paolo Maria ROSSINI  (presidente)     
 
Prof.ssa Serenella SERVIDEI (membro)    
 
Prof. Camillo MARRA  (segretario) 
 


