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                     IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA 
 

Prof. Pierluigi ZOCCOLOTTI 
 

VISTO                l’art.7 comma 6 del D.lgs.165/01 e sue successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO                l’art. 18, comma 1, lett b) e c) della legge n. 240/2010; 
VISTO                il D.Lgs. n. 75/2017; 
VISTO                il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo     
                            a soggetti esterni all’Ateneo, in vigore presso l’Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza”; 
VISTA               la richiesta del Prof. Pierluigi ZOCCOLOTTI, a valere sui fondi del Master in  

“Disturbi dell’apprendimento e dello sviluppo cognitivo”; 
VISTO               l’avviso interno prot. n. 541/2019 pubblicato il 03/04/2019; 
VISTA         la dichiarazione di indisponibilità oggettiva del Direttore del Dipartimento del 

18/04/2019; 
VISTO               il bando prot. n. 726/2019, scaduto il 14/05/2019; 
VISTA               la nomina della Commissione, ratificata dal Consiglio di Dipartimento, nella   
                           seduta del 30/05/2019 e disposta con provvedimento del Direttore di   
                           Dipartimento del 22/05/2019 prot. n. 939/2019; 
VISTO            il verbale redatto in data 28/05/2019, dalla Commissione giudicatrice e conservato 

presso gli archivi del Dipartimento 
 
                                                                      DISPONE 
 
Art. 1 – Sono approvati gli atti della procedura selettiva per il conferimento di quattordici 

contratti con incarico di lavoro autonomo, per lo svolgimento dell’attività di 
supporto alla didattica e più precisamente per attività di docenza,  nell’ambito 
del Master in “Disturbi dell’apprendimento e dello sviluppo cognitivo”, 
presso il Dipartimento di Psicologia; 

Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 

 

1. “Apprendimento della scrittura e caratteristiche del disturbo di 
scrittura in lingua italiana” (8 ore): 

 ANGELELLI PAOLA               punti   40/40 

2. “I DSA in un servizio di neuropsicologia” (4 ore): 

 BERARDI CARLO                  punti    40/40 

3.  “Disturbo specifico del linguaggio: fattori di rischio per i disturbi 
dell’apprendimento” (4 ore): 
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 BRIZZOLARA DANIELA                 punti      40/40 

4. “Valutazione precoce e potenziamento delle abilità linguistiche in 
bambini a rischio per difficoltà di apprendimento” (4 ore): 

 DASSO LANG MARIA BIANCA      punti      33/40 

5. “Modelli cognitivi sulla risoluzione di problemi aritmetici e 
interventi per potenziare le strategie di risoluzione di problemi 
aritmetici” (8 ore): 

 D’AMICO ANTONELLA                    punti      40/40 

6. “La valutazione delle abilità di calcolo; strumenti per la valutazione 
della discalculia” (8 ore): 

 DI FILIPPO GLORIA                           punti      37/40 

7. “Teorie e modelli sull’acquisizione del linguaggio: approcci teorici e 
presentazione di strumenti per valutare abilità semantiche e 
lessicali; esercitazioni con strumenti di valutazione delle abilità 
semantiche e lessicali” (8 ore): 

 FANARI RACHELE                             punti      40/40 

8. “Discalculia: modelli teorici ed evidenze sperimentali” (4 ore): 

 GIRELLI LUISA                                   punti       40/40 

9. “Dalla diagnosi al PDP, alla luce della normativa attuale” (4 ore): 

 IOZZINO ROBERTO                            punti       40/40 

10. “Raccomandazioni cliniche in progresso. Tracce per confrontarsi 
con le nuove raccomandazioni” (4 ore): 

 MARCHIORI MARIO                            punti       38/40 

11. “Valutazione delle competenze ortografiche; esercitazioni” (8 ore): 

 MARINELLI CHIARA VALERIA         punti       40/40 

12.  “Apprendimento della lingua italiana in bambini stranieri” (4 ore): 

 MARINELLI CHIARA VALERIA           punti      40/40 

13. “La prima lettura nei bambini: dalla concettualizzazione del codice 
alfabetico alla lettura fonologica e lessicale” (4 ore): 

 MELOGNO SERGIO                                punti      40/40 

14. “Valutare le difficoltà di apprendimento aritmetico nell’età 
prescolare” (4 ore): 

 MELOGNO SERGIO                                 punti      40/40 
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15.  “Memoria di lavoro: modelli teorici e strumenti di valutazione” (4 
ore): 

 MELOGNO SERGIO                             punti      40/40 

16. “Funzionamento intellettivo limite e strumenti per la valutazione del 
funzionamento adattivo”(4 ore): 

 DI NUOVO SANTO                              punti       40/40 

17. “Disabilità intellettiva presentazione di casi: dalla valutazione 
all’intervento” (4 ore): 

 RUGGERINI CIRO                               punti       40/40 

 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui 
sopra, in base a quanto previsto dal bando, i candidati: 

Dott.ssa Paola Angelelli 

Dott. Carlo Berardi 

Dott.ssa Daniela Brizzolara 

Dott.ssa Maria Bianca Dasso Lang 

Dott.ssa D’amico Antonella 

Dott.ssa Gloria Di Filippo 

Dott.ssa Rachele Fanari 

Dott.ssa Luisa Girelli 

Dott. Roberto Iozzino 

Dott. Mario Marchiori 

Dott.ssa Chiara Valeria Marinelli 

Dott. Sergio Melogno 

Dott. Santo Di Nuovo 

Dott.ssa Ciro Ruggerini 

sono dichiarati vincitori del concorso pubblico per il conferimento di contratto con incarico di 
lavoro autonomo, per l’attività suindicata, di cui è responsabile il Prof. Pierluigi ZOCCOLOTTI 
e svolgeranno la loro attività presso il Dipartimento di Psicologia. 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul 
portale della trasparenza di Ateneo. 

 
 IL DIRETTORE 
                                                                                                  Prof. Pierluigi ZOCCOLOTTI 
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