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VERBALE N. 2

Selezione per l'affidamento di n. 1 Borsa di studio.
Bando del 2 febbraio 2017 emanato dal Direttore del CIMS (Sapienza

Università di Roma)

Il giorno 7 giugno 2017 alle ore 13.00 nella stanza del Direttore del CIMS, presso il
Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, si è riunita la Commissione per
la selezione dei candidati ai fini dell'affidamento di n. 1 borsa di studio dal titolo
"Utilizzo di una strategia riabilitativa exergaming in pazienti affetti da Sclerosi
Multipla: studio pilota sulle possibilità di un miglioramento combinato della
funzione motoria e cognitiva", bandito in data 2 febbraio 2017 e con scadenza il 4
marzo 2017.
Risultano presenti i seguenti Docenti:

• Prof.ssa Rosa Sessa
• Prof. Carlo Pozzilli
• Prof.sa Ada Francia

Si procede all'appello nominale. Risultano presenti i seguenti candidati:
• d.ssa Letizia Castelli
Previo accertamento dell'identità personale, la candidata viene invitata a prendere
posto per lo svolgimento del colloquio. Alla candidata vengono rivolte le seguenti
domande:

1 Quali sono gli effetti degli exergames nel paziente affetto da SM? In
letteratura ci sono studi a supporto?

2 In quale modo si possono utilizzare console come Nintendo Wii e Playstation
Move in ambito riabilitativo, e come il paziente con SM ne trae giovamento?

3 Immaginando di effettuare un programma riabilitativo volto al miglioramento
del disturbo d'equilibrio e che agisca anche sulla componente cognitiva, quali
sono i device con cui il paziente con SM può lavorare sia in ambito
ambulatoriale che domiciliare? Come va impostata la seduta riabilitativa?

Al termine del colloquio, la Commissione unanime esprime il seguente giudizio sul
candidato e assegna la seguente valutazione per il colloquio: "Il colloquio evidenzia
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che la candidata ha padronanza dell'argomento, valido aggiornamento scientifico e
capacità di esposizione chiara ed esauriente. Buona la capacità di esprimersi in
inglese.

Punteggio relativo al colloquio 30 punti

1. Diploma di Laurea di 1 livello in Fisioterapia
Riportando una votazione di- 110 e lode
Corso di perfezionamento post-laurea presso
la Facoltà di Medicina e Chirurgia
Policlinico di Tor Vergata
Pubblicazioni scientifiche

2.

3.

Totale punteggio titoli

Colloquio
Totale

GRADUATORIA DI MERITO

D.ssa Castelli Letizia

punti 5

punti 5
punti 25

35/70

30/100
65/100

La Commissione, ha preso atto dei punteggi complessivi e dichiara la d.ssa Letizia
Castelli vincitrice del concorso per il conferimento di 1 borsa di studio per attività di
ricerca presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive nell'ambito del
tema "Utilizzo di una strategia riabilitativa exergaming in pazienti affetti da Sclerosi
Multipla: studio pilota sulle possibilità di un miglioramento combinato della
funzione motoria e cognitiva".

La riunione viene sciolta alle ore 13.30
Roma, 7 giugno 2017
La Commissione
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