Verbale della Commissione per la valutazione dei titoli dei candidati per la definizione una
graduatoria di idonei per il conferimento di incarichi per l’attività di supporto alla didattica,
in particolare per il supporto alle attività integrative dei corsi e all’attività di tutorato come
previsto dal Bando n. 17/2015.
Il giorno 21/01/2016 alle ore 10,00 presso i locali della Presidenza della Facoltà di Medicina e
Psicologia – via dei Marsi, 78 – si è riunita la Commissione per la definizione di una graduatoria
di idonei per il conferimento di incarichi per l’attività di supporto alla didattica, in particolare per il
supporto alle attività integrative dei corsi e all’attività di tutorato.
Il Bando n. 17/2015 prevede che la definizione della graduatoria di idonei sia per soli titoli,
pertanto la Commissione in data odierna procede con la valutazione delle domande pervenute
entro il termine previsto.
Sono presenti i professori G.C. Zavattini (presidente), L.Mannetti, C.Guariglia, A. Giannini, F.
Lucidi e F.Laghi quali membri della commissione nominata dal Preside in data 20/01/2016.
Il Presidente da lettura del Bando e del Regolamento e dei requisiti previsti dal bando.
La Commissione constata che per ciascun SSD sono pervenute, entro il termine previsto dal
Bando, le domande dei seguenti candidati:
Macrosettore
SSD
Candidato
11/E – Psicologia M-Psi/01 Psicologia generale
1) F. Bicchieraro
M-Psi/02 Psicobiologia e psicologia
1) F. Bicchieraro
fisiologica
2) M. Gorgoni
3) G. Olivito
4) M.S. Panisiti
M-Psi/03 Psicometria
1) F. Bicchieraro
2) F. Camilli
3) O. Mosca
4) M. Rea
M-Psi/04 Psicologia dello sviluppo e
1) F. Bicchieraro
psicologia dell’educazione
2) M. Capobianco
M-Psi/05 Psicologia sociale
1) F. Bicchieraro
M-Psi/07 Psicologia dinamica
1) C. Bastianoni
2) F. Bicchieraro
3) G. Maugeri
4) V. Nassisi
5) C. Maggiora Vergano
M-Psi/08 Psicologia clinica
1) F. Bicchieraro
2) S. Galasso
La Commissione procede alla lettura delle domande per valutare il possesso dei requisiti di
partecipazione di ciascun candidato e definirne il giudizio:
SSD
Candidato
Giudizio
M-Psi/01
1) F. Bicchieraro
La candidata F. Bicchieraro per il settore scientifico
Psicologia
disciplinare M-PSI/01 non è considerabile idonea in
generale
quanto non presenta un profilo specificatamente
orientato sui temi della Psicologia generale.
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M-Psi/02
Psicobiologia e
psicologia
fisiologica

1) F. Bicchieraro
2) M. Gorgoni
3) G. Olivito
4) M.S. Panisiti

M-Psi/03
Psicometria

1) F. Bicchieraro
2) F. Camilli
3) O. Mosca
4) M. Rea

Il candidato Gorgoni Maurizio ha conseguito la
Laurea Specialistica nel 2009 con votazione
110/110 e lode e il Dottorato di Ricerca nel 2013.
La formazione e l’attività scientifica sono pertinenti
al SSD M-PSI/02. Riporta 8 pubblicazioni in
estenso su tematiche proprie del SSD M-PSI/02, in
4 delle quali è primo autore.
La candidata Panasiti Maria Serena ha conseguito
la Laurea Specialistica nel 2008 con votazione
110/110 e lode e il Dottorato di ricerca nel 2011. La
formazione e l’attività scientifica sono pertinenti al
SSD M-PSI/02. Riporta 8 pubblicazioni in estenso
su tematiche proprie del SSD M-PSI/02, in 5 delle
quali è primo autore (in 2 primo autore-shared).
La candidata Olivito Giusy ha conseguito la Laurea
Specialistica nel 2009 con votazione 110/110 e lode
e il Dottorato di Ricerca nel 2013. La formazione e
l’attività scientifica sono pertinenti al SSD M-PSI/02.
Riporta 2 pubblicazioni in estenso su tematiche
proprie del SSD M-PSI/02.
La candidata Bicchieraro Federica ha conseguito la
Laurea Specialistica nel 2010 con votazione
110/110 e lode. L’attività professionale e scientifica
non risulta pertinente con il SSD M-PSI/02.
In conclusione per il SSD M-PSI/02 si stila la
seguente graduatoria:
1) Panasiti
2) Gorgoni
3) Olivito
La candidata Bicchieraro viene considerata non
idonea per mancata pertinenza con il SSD MPSI/02.
La candidata F. Bicchieraro pur disponendo della
laurea, dal suo curriculum non si evincono elementi
che definiscano specifiche competenze nel SSD
oggetto del bando; pertanto si ritiene non idonea.
La candidata F. Camilli risulta laureata il
19/07/2013, non dispone del requisito di 3 anni dal
conseguimento della laurea, pertanto ai sensi
dell’art. 4 del bando viene esclusa.
La candidata O. Mosca dispone di laurea e
dottorato di ricerca; presenta una pubblicazione
valutabile e attinente al SSD e pertanto è idonea.
La candidata M. Rea dispone di laurea,
specializzazione e titolo di dottore di ricerca;
presenta 7 pubblicazioni valutabili per il bando in
oggetto e attinenti al SSD. E’ pertanto idonea.
In conclusione per il SSD M-Psi/03 si stila la
seguente graduatoria:
1) Rea
2) Mosca
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M-Psi/04
Psicologia dello
sviluppo e
psicologia
dell’educazione

1) F. Bicchieraro
2) M. Capobianco

M-Psi/05
Psicologia sociale

1) F. Bicchieraro

M-Psi/07
Psicologia
dinamica

1) C. Bastianoni
2) F. Bicchieraro
3) G. Maugeri
4) V. Nassisi
5)C.Maggiora
Vergano

M-Psi/08
Psicologia clinica

1) F. Bicchieraro
2) S. Galasso

La candidata F. Bicchieraro sebbene presenti i
requisiti per ricoprire l’incarico, presenta un
curriculum poco pertinente al settore scientifico
disciplinare M-Psi/04. La candidata riferisce di aver
contribuito alla redazione di un CD sulle pratiche di
lettura a scuola e non presenta ulteriori
pubblicazioni scientifiche ai fini della valutazione.
Pertanto si ritiene non idonea.
La candidata M. Capobianco presenta i requisiti
idonei a ricoprire l’incarico di cococo per l’attività di
supporto alla didattica, presentando un curriculum
pertinente. Le pubblicazioni presentate sono
coerenti con il settore scientifico disciplinare MPsi/04 e si riferiscono alle competenze
comunicative e linguistiche nello sviluppo tipico e
atipico.
La candidata F. Bicchieraro presenta un profilo
complessivo del tutto coerente con la laurea
magistrale conseguita (Psicologia del benessere
nel corso della vita), con un particolare
orientamento ai disturbi di apprendimento
nell’infanzia/adolescenza. Pertanto appare poco
idonea a fornire sopstegno didattico in corsi di
insegnamento nel SSD M-Psi/05.
Tutti i candidati sono in possesso dei requisiti
richiesti (laurea e non beneficiari di borsa). I
candidati Bicchieraro e Maugeri non presentano
pubblicazioni, mentre i candidati Maggiora Vergano,
Nassisi e Bastianoni presentano tutti delle
pubblicazioni. In riferimento al numero delle
pubblicazioni pertanto si stila la seguente
graduatoria:
1) Maggiora Vergano
2) Nassisi
3) Bastianoni
Tutti i candidati sono in possesso dei requisiti
richiesti (laurea e non beneficiari di borsa).
Solamente la candidata Galasso presenta
pubblicazioni. Pertanto si dichiara idonea solo la
candidata Galasso.

La commissione, alla luce della valutazione effettuata, stila la seguente graduatoria per singolo
SSD:
SSD
Graduatoria
M-Psi/01 Psicologia generale
Non presenti idonei
M-Psi/02 Psicobiologia e psicologia
fisiologica
M-Psi/03 Psicometria
M-Psi/04 Psicologia dello sviluppo e
psicologia dell’educazione

1) M.S. Panisiti
2) M. Gorgoni
3) G. Olivito
1) M. Rea
2) O. Mosca
1) M. Capobianco
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M-Psi/05 Psicologia sociale

Non presenti idonei

M-Psi/07 Psicologia dinamica

1) C. Maggiora Vergano
2) V. Nassisi
3) C. Bastianoni
1) S. Galasso

M-Psi/08 Psicologia clinica
Alle ore 13,00 la riunione è tolta.

Roma, 21 gennaio 2016
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