PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 06-D5
- SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/25 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI
NEUROSCIENZE, SALUTE MENTALE E ORGANI DI SENSO (NESMOS)
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON
BANDO ‘RTD A’ N. 2/2017, Prot. n. 209/2017 del 12/05/2017
Relazione finale
L’anno 2017, il giorno 27 del mese di ottobre in Roma si è riunita alle ore 10,45 nei locali del
Dipartimento di Neuroscienze, Salute Mentale e Organi di Senso (NESMOS), Direzione
UOC Psichiatria, Azienda Ospedaliera Universitaria “Sant’Andrea” la Commissione
giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo
determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 06-D5 – Settore Scientifico-Disciplinare
(SSD) MED/25 - presso il Dipartimento NESMOS dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, nominata con Decreto Direttoriale prot. n. 295/2017 del 5/7/2017 e composta da:
-

-

Prof. Paolo Girardi (Presidente) – Professore Ordinario SSD MED/25 presso il
Dipartimento di Neuroscienze, Salute Mentale e Organi di Senso (NESMOS)
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Prof. Eugenio Aguglia (Componente) – Professore Ordinario SSD MED/25 presso il
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università degli Studi di Catania.
Prof.ssa Diana De Ronchi (Segretario) – Professore Ordinario SSD MED/25 presso il
Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie, Università degli Studi di Bologna;

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 (tre) riunioni, iniziando i lavori il giorno 3 ottobre
2017 e concludendoli il 27 ottobre 2017. La Commissione si è riunita tramite collegamenti per via
telematica con sede centrale in Roma, presso i locali del Dipartimento di Neuroscienze, Salute
Mentale e Organi di Senso (NESMOS), UOC Psichiatria, Azienda Ospedaliera Universitaria
“Sant’Andrea”, piano S3, via di Grottarossa 1035, nei seguenti giorni e orari:
 I riunione: il giorno 3 ottobre 2017 dalle ore 11.00 alle ore 12.30;
 II riunione: il giorno 20 ottobre 2017 dalle ore 10.00 alle ore 12.00;
 III riunione: il giorno 27 ottobre 2017 dalle ore 09.00 alle ore 10,30;
 Relazione finale: il giorno 27 ottobre 2017 dalle ore 10,45 alle ore 12,00
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a prendere atto che nessuna istanza di
ricusazione dei Commissari, relativa alla presente procedura, è pervenuta all’Ateneo e che, pertanto,
la Commissione stessa è pienamente legittimata ad operare secondo le norme del bando
concorsuale. Tutti i componenti hanno dichiarato di non avere rapporti di coniugio, di parentela o di
affinità fino al quarto grado compreso con gli altri commissari (art. 5 comma 2 D.lgs. 07.05.48 n.
1172) e che non sussistono le cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c. La Commissione
procede ha nominato il Presidente nella persona del Prof. Paolo Girardi e il Segretario nella persona
della Prof.ssa Diana De Ronchi. Presa visione del Decreto Direttoriale di indizione della presente
procedura selettiva e degli atti normativi e regolamentari che disciplinano la materia (Legge n.
240/2010, D.M. 243/2011, Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei Ricercatori a tempo
determinato di tipologia A, bando di concorso, decreto di nomina della commissione giudicatrice), la
Commissione ha preso atto dei criteri di valutazione dei candidati, stabiliti dal medesimo Decreto
Direttoriale.
Nella seconda riunione la Commissione ha proceduto alla valutazione preliminare dell’unico
candidato che ha presentato domanda, Dott. Lorenzo Mazzarini, nato a Roma il 14/11/1980, e ha
quindi redatto il giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica del candidato secondo
i criteri definiti dal D.M. n. 243/2011.

La Commissione ha redatto sia i giudizi dei singoli Commissari sul candidato sia il giudizio collegiale
sul curriculum e sulla produzione scientifica.
Sulla base della valutazione dei titoli e della produzione scientifica del candidato, nella seconda
riunione la Commissione ha ammesso a sostenere il colloquio pubblico il Dott. Lorenzo Mazzarini.
Nella terza riunione la Commissione, previo accertamento dell’identità personale del candidato, ha
svolto il colloquio in forma seminariale con il Dott. Lorenzo Mazzarini. Al termine del seminario del
candidato, la Commissione ha accertato le competenze linguistiche del medesimo, mediante la
lettura e traduzione di un articolo scientifico in lingua inglese. Quindi la Commissione ha eseguito la
valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando e formulato
il giudizio collegiale complessivo in relazione al curriculum.
Giudizio collegiale complessivo. Il Dott. Mazzarini è Medico Chirurgo e Specialista
in Psichiatria. Dottore di Ricerca in Neuroscienze Clinico-Sperimentali e
Psichiatria. Dal database bibliometrico internazionale Scopus è stato possibile
attingere i seguenti indici riguardo al candidato: h-index = 14: documenti = 29;
citazioni = 766. Il candidato ha svolto continuative attività cliniche e di ricerca,
principalmente presso l’Università di Barcellona, la clinica “Villa Rosa” di Viterbo e
servizi psichiatrici afferenti alle A.S.L. di Brescia e Bolzano. Lavora attualmente
presso il Centro di Riabilitazione “Santa Maria del Prato” di Campagnano di Roma
quale consulente psichiatra. Acme dell’attività di ricerca nell’anno 2013.
Ha svolto alcune relazioni a congressi scientifici nazionali e a un congresso
internazionale.
È socio delle società scientifiche internazionali “International Society of Bipolar
Disorder” (ISBD) e “International Mood Network” (IMN).
È membro dell’Editorial Board della rivista scientifica Clinical Neuropsychiatry.
Il Dott. Lorenzo Mazzarini ha un buon curriculum scientifico, caratterizzato da
pubblicazioni del tutto congruenti con il Settore Scientifico-Disciplinare MED/25 e
rispondenti all’oggetto del bando.
Le pubblicazioni riguardano i disturbi dell’umore, tra cui prevalentemente il disturbo
bipolare e le tecniche di neuromodulazione, tra cui in particolare la stimolazione
magnetica transcranica profonda. Alcuni lavori hanno affrontato tematiche
interessanti e innovative, tra cui la neuromodulazione nei disturbi psichici e lo
studio dei tratti temperamentali correlati ai disturbi dell’umore. I lavori sono svolti
seguendo una metodologia rigorosa. I papers sottoposti alla commissione sono
editi su qualificate riviste scientifiche internazionali peer-reviewed
La posizione del candidato tra gli autori delle pubblicazioni presentate è discreta.
Gli indici bibliometrici del candidato, calcolati attraverso il database internazionale
“Scopus”, appaiono più che buoni nel contesto del settore scientifico di riferimento.
L’attività di ricerca del candidato ha buona continuità ed esaustività, sebbene risulti
meno intensa negli ultimissimi anni.
Nel seminario relativo alla presente procedura, il candidato ha svolto un’ottima
relazione sulle terapie fisiche utilizzate nel trattamento dei disturbi dell’umore, del
tutto aggiornata rispetto alla letteratura scientifica contemporanea.
È inoltre promotore di un progetto di ricerca innovativo originale sul trattamento
mediante terapia fisica di pazienti affetti da disturbi dell’umore.
Nella prova in lingua inglese svolta relativamente alla presente procedura, il
candidato ha dimostrato ottime doti di comprensione e esposizione in lingua
inglese.
Successivamente i Commissari hanno proceduto alla stesura della presente relazione finale.
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato all’unanimità il Dott. Lorenzo
Mazzarini vincitore della procedura selettiva.

Il Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del
procedimento:
 una copia originale firmata dal Presidente di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i
giudizi formulati;
 una copia originale firmata dal Presidente dei giudizi collegiali complessivi comparativi
espressi su ciascun candidato;
 una copia originale firmata dal Presidente della presente relazione riassuntiva dei lavori
svolti;
Tutto il materiale sopra indicato viene sistemato in un plico chiuso e firmato dal Presidente della
Commissione sui lembi di chiusura.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12,00
Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 27 ottobre 2017
Firma dei Commissari
f.to Prof. Paolo Girardi (Presidente)_____________________________________
Prof. Eugenio Aguglia (Componente) _(DICHIARAZIONE DI ADESIONE IN ALLEGATO)_
Prof.ssa Diana De Ronchi (Segretario) _(DICHIARAZIONE DI ADESIONE IN ALLEGATO)_

