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SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA PRESSO IL DIPARTIMENTO delle
Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali
(DICEM) INDETTA CON D.R. N. 62 DEL 15 febbraio 2021

VERBALE N. 3
Il giorno 20 del mese di aprile dell’anno duemilaventuno, alle ore 09.00, si riunisce, in modalità
telematica, la Commissione Giudicatrice per l’espletamento della procedura selettiva per il
conferimento di n. 1 assegno di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca presso il
Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni
Culturali (DICEM), indetta con D.R. n. 62 del 15 febbraio 2021, per procedere al colloquio con la
candidata ammessa alla selezione.
Sono presenti, in qualità di componenti della Commissione, nominata con D.D.R. n. 115 del 7
aprile 2021, i sigg.
Prof.ssa Giovanna Iacovone Professoressa di II fascia
Dott.ssa Daniela Carlucci
Ricercatrice
Dott. Domenico Copertino Ricercatore
Il colloquio verterà sulla discussione dei titoli e su temi relativi alla disciplina nazionale ed europea
in materia di protezione dei dati personali e al nuovo modo di produrre, distribuire e consumare
energia “pulita” tramite apposite comunità, con particolare riferimento al rapporto tra il General
Data Protection Regulation (o “GDPR”) e il flusso di dati creato dalle nuove comunità energetiche.
La Commissione ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 693 del 30 ottobre 1996, prima di cominciare il
colloquio, definisce le modalità attraverso cui rivolgere alla candidata i quesiti sui suddetti
argomenti, indicati nell’art. 10 del bando di indizione della procedura selettiva. Alla candidata sarà
rivolta una domanda relativa ad uno degli argomenti indicati in tale articolo, dopo la discussione dei
titoli. Durante il colloquio, la Commissione verificherà la capacità del candidato di trattare gli
argomenti nella lingua straniera indicata, tramite la lettura di un testo a stampa condiviso dalla
Commissione da remoto.
Il Presidente ricorda alla Commissione che al colloquio sono riservati massimo 30 punti e che lo
stesso si intende superato se il candidato riporta almeno 24/30.
Alle ore 09.15, la candidata si collega al link Google Meet indicato sul verbale n. 2, regolarmente
pubblicato, appositamente predisposto per l’espletamento della prova; la Commissione procede
all’appello.
È presente la candidata:
Dott.ssa Strazza Giordana
La Commissione dà inizio al colloquio.
Viene chiamata la candidata dott.ssa Strazza Giordana, identificata tramite carta d’identità n.
CA63119HW, rilasciata dal Comune di Roma in data 14/01/2021 e valida fino al 18/05/2031, che
discute i propri titoli e parla delle seguenti esperienze di ricerca: l’uso off-label
dell’idrossoclorochina e possibili ipotesi di responsabilità sanitaria; in particolare, la ricerca della

Dott.ssa Strazza si è incentrata sull’impugnativa della sospensione cautelare disposta dall’AIFA
della somministrazione dell’idrossoclorochina come possibile farmaco contro il COVID-19. Il
medicinale è stato sospeso e i medici che l’avevano già prescritta avevano timori per la
responsabilità. Dopo un ricorso al TAR, la sentenza di sospensione della somministrazione è stata a
sua volta sospesa dal Consiglio di Stato. In tal modo, il Consiglio di Stato ha superato il giudizio
dell’AIFA; questo pone il tema della natura della sospensione imposta dall’AIFA, che nella
farmacovigilanza non corrisponde – a parere della candidata – a un divieto.
La Commissione rivolge la seguente domanda:
Come incide la disciplina del trattamento dei dati personali (GDPR) sul funzionamento corretto
delle comunità energetiche
La candidata, a questo proposito, parla del concetto di comunità energetiche, nuovi strumenti
giuridici UE con cui si istituiscono delle comunità per la produzione e stoccaggio di energia
rinnovabile ed evidenzia le implicazioni in materia di privacy e dunque la necessità di applicazione
della disciplina contenuta nel GDPR.
Nel corso del colloquio, la candidata ha dimostrato di possedere un’ottima conoscenza degli
argomenti relativi ai quesiti che le sono stati posti. Ha, inoltre, dimostrato una buona conoscenza
della lingua inglese, attraverso la lettura e la traduzione di un testo sottopostole dalla Commissione.
Al termine del colloquio la candidata viene invitata a lasciare la riunione telematica.
La Commissione procede quindi alla valutazione del colloquio testé effettuato.
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione e con decisione unanime, attribuisce il
seguente punteggio:

NOME E COGNOME

PUNTEGGIO

Strazza Giordana

30/30

La Commissione trasmette al responsabile del procedimento l’esito della procedura concorsuale,
con l’indicazione del voto riportato dalla candidata, in modo che possa essere affisso digitalmente
sul portale d’Ateneo.
La Commissione dà atto che la prova di cui trattasi si è svolta secondo la normativa in vigore e che
nessun incidente ne ha turbato il regolare svolgimento.
Sulla base del punteggio assegnato in sede di valutazione dei titoli e del punteggio assegnato per il
colloquio, la Commissione stila la seguente graduatoria:

CANDIDATO
Dott.ssa
Strazza
Giordana

Valutazione titoli
53/70

Colloquio
30/30

Totale punteggio
83/100

La Commissione, infine, trasmette tutta la documentazione e i verbali al Rettore per i successivi
adempimenti.
Alle ore 10.30 la Presidente dichiara sciolta la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.
Matera, 20 aprile 2021
La Presidente
(Prof.ssa Giovanna Iacovone
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