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VERBALE DELLA COMMISSIONE PER L’ESAME DELLE DOMANDE DI   
COLLABORAZIONE STUDENTI – A.A. 2017/2018 
 
BANDO RELATIVO A N.18 COLLABORAZIONI STUDENTI PER I 
LABORATORI DI RICERCA E AULA MULTIMEDIALE DEL DIPARTIMENTO 
DI PSICOLOGIA. 
 
Il giorno 13 dicembre 2017 alle ore 09:00 nei locali del Dipartimento di 
Psicologia si è riunita la Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento 
di Psicologia, composta da: 
 
- Prof. Claudio BARBARANELLI (Prof. Ordinario) 
- Dott.ssa Giada ANGELUCCETTI  (rappresentante studenti) 
- Sig.ra Alessandra PANACCHIA (rapp. Personale tecnico/amministrativo) 
 
per esaminare le domande presentate entro il  termine previsto dal bando. 
 
Preliminarmente la Commissione prende atto dei requisiti di ammissione e dei 
criteri per la formulazione della graduatoria. 
 
Requisiti di ammissione: 
 
Studenti iscritti ai corsi di laurea , corsi di laurea magistrale, corsi di laurea 
magistrale a ciclo unico oppure a percorso unitario 
a) essere iscritti, nell’anno accademico 2017/2018 agli anni successivi al 

primo; 
b) aver ottenuto almeno i 2/5 del totale dei crediti formativi universitari previsti 

dal percorso formativo prescelto, con riferimento all’anno accademico 
precedente a quello cui si riferisce il bando; 

 
Studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale 
a) essere immatricolati nell’anno accademico 2017/2018. Nelle valutazioni 

relative alla presente tipologia di studenti si deve considerare anche la 
carriera della laurea. 

           
                 A tutti è richiesto il superamento di almeno 1 esame da individuarsi all’interno  
                 Del seguente elenco di almeno tre discipline: 

            
 SSD M-PSI/01 – Psicologia Generale; 
 SSD M-PSI/02 – Psicobiologia e Psicologia Fisiologica 
 SSD M-PSI/03 – Psicometria. 

 



 
                Criteri per la formulazione della graduatoria. 
 
                Per gli studenti ammessi alla graduatoria è calcolato il punteggio che   
                costituisce il merito. 
                La graduatoria è stilata secondo il merito decrescente, in caso di parità di  
                merito, prevale il valore dell’ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo  
                studio più basso, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane di  
                età. 
                Sono considerati validi ai fini del calcolo del merito, gli esami superati e i crediti   
                ottenuti fino al momento della compilazione della domanda di partecipazione al  
                concorso. 
                Gli studenti iscritti in regime di studio a tempo parziale, se in possesso di tutti i         
                requisiti di ammissione alla graduatoria, sono inseriti alla fine della stessa,  
                secondo il merito decrescente acquisito e in caso di parità di merito, prevale il  
                valore dell’ISEE più basso, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato più  
                giovane di età. 
 
                Il merito è calcolato sommando: 

 la media ponderata dei voti (pesati con i crediti relativi) degli esami 
sostenuti nel corso di studio attualmente frequentato e che sono 
verbalizzati con un voto; sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, 
dissertazioni/elaborati finali e tirocini.  

                Il superamento dell’esame con lode comporta l’attribuzione di un punteggio  
                aggiuntivo al voto pari a 0.10 per ogni lode conseguita, quindi il voto 30 e lode 
                attribuisce un voto pari a 30.10; 
 

 il rapporto tra crediti ottenuti e tutti i crediti previsti nel piano di studi fino  
                           all’anno di corso precedente a quello cui si riferisce la borsa, compresi      
                           gli esami che assegnano una idoneità e le dissertazioni/elaborati finali e        
                           tirocini. Il risultato del rapporto è moltiplicato per 30. 
 
                 Nel caso di studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale, il merito è  
                 calcolato sommando: 

 media ponderata di tutti i voti (pesati con i crediti relativi) degli esami 
superati nel corso di laurea di primo livello e che sono verbalizzati con 
un voto, sono esclusi dal calcolo le eventuali idoneità, 
dissertazioni/elaborati finali e tirocini. 

                   Il superamento dell’esame con lode comporta l’attribuzione di un punteggio  
                   aggiuntivo al voto, pari a 0.10 per ogni lode conseguita, quindi il voto 30 e  
                   lode attribuisce un voto pari a 30.10; 
 

 il rapporto tra i crediti ottenuti e i crediti previsti del corso di studi di 
primo livello. Il risultato del rapporto è moltiplicato per 30. 

 
                    Per gli studenti che siano iscritti e/o nel precedente corso di studi risultino  
                    essere stati iscritti oltre la durata legale del corso di studi (fuori corso o  
                    ripetente – vedi art. 2 del regolamento), nella valutazione del merito, dopo  
                    aver calcolato la media ponderata dei voti degli esami, il risultato ottenuto è  
                    ridotto di un punto per ogni anno di fuori corso e/o ripetenza. 
             



 
 
                 Il risultato del rapporto tra crediti ottenuti e crediti previsti, dopo essere stato  
                 Moltiplicato per 30, è ugualmente ridotto di un punto per ogni anno fuori corso   
                 e/o di ripetenza.  
             

 La commissione prende atto che hanno presentato domanda entro i termini 57    
 studenti, tutti in possesso dei requisiti richiesti dal bando stesso. 
  
 La Commissione valuta quindi il punteggio da attribuire a ciascun concorrente   
 e formula la seguente graduatoria provvisoria, che diventerà definitiva  
 trascorsi 5 giorni dalla data di pubblicazione. 
 
 

 
Graduatoria - Borse di Collaborazione presso Dipartimento di Psicologia, 18 borse, 
A.A. 2017/2018  
 

 

N. Cognome Nome Matricola Punteggio 

1 SPERANDIO GINEVRA 1760859 93,629 
2 LIPORACE NATALIA 1758567 90,033 
3 BONOMO MIRIANA 1706013 89,452 
4 BELTRAMI ROBERTA 1537561 89,392 
5 DI CARLO GABRIELE 1647097 89,003 
6 PANETTA ELEONORA 1764437 88,950 
7 RUGGIERI EMMA 1701485 88,854 
8 KOPECKA' SIMONA 1534180 88,529 
9 MEREGALLI FEDERICA 1634895 88,374 

10 GIANNELLI FLAVIA 1644615 88,321 
11 PAPPALARDO PERLA 1817789 88,276 
12 PELLEGRINI FABIANA 1711140 88,169 
13 DE MEO GIULIANO 1579301 88,055 
14 PROFENNA ROBERTO 1742485 87,605 
15 VECCHIO ARIANNA 1742571 87,385 
16 IELAPI LORENZO 1523687 87,211 
17 PAOLOZZI MONICA 1600127 87,168 
18 NARCISI ELEONORA 1648788 87,000 
19 PERCIBALLI CRISTINA 1703562 86,777 
20 PASQUALITTO FILIPPO 1594026 86,753 
21 FATONE LIVIA 1599195 86,723 
22 GRILLEA CLAUDIA 1527097 86,710 
23 TAVOLONI VALENTINA 1758580 86,633 
24 SCORDO LELIA 1661797 86,579 
25 LIMONGELLI GIULIA 1749795 86,517 
26 VALENTINO GABRIELE 1636457 86,474 
27 ESPOSITO ROSSANA 1622959 86,374 



28 TRIMARCO EMILIANO 1554428 86,252 
29 SERRA IRENE 1746375 86,183 
30 BRANDI GIULIA 1608198 85,805 

31 GIGLI MANZI 
FRANCESCO 
SAVERIO 1309885 85,758 

32 CARPI MATTEO 1543697 85,474 
33 RAINO' DESIREE 1662984 85,426 
34 NARDO' ELEONORA 1595325 85,105 
35 LEGNAME GIULIA 1643573 85,008 
36 RENDA LUCREZIA 1542078 84,900 
37 SUMAKPOYAA ENOCH 1783532 84,852 
38 DEGLI ANGELI SERAFINA 1697951 84,846 
39 TORBIDONI ANDREA 1710320 84,777 
40 GIRARDI FRANCESCO 1810635 83,763 
41 GLORIA MARTINA 1632960 83,333 
42 FAVIA MARTINA 1599130 83,183 
43 VIRZI' SERENA 1742862 83,017 
44 SPADARO ALESSIA 1757767 82,413 
45 OJAGHI MOHAMMAD 1794027 82,295 
46 PROIETTI GIUSEPPE 1383776 82,289 
47 SANTOPONTE MARIA PAOLA 1567220 82,000 
48 BRUNI EUGENIA 1544760 81,767 
49 RISPOLI RAFFAELLA 1805325 81,658 

50 ANDALUZ YEPEZ 
DIANA 
ESTEFANIA 1551076 81,638 

51 MOLLI FABIO 1659471 80,737 
52 SANTANCHE ANDREA 1699627 80,609 
53 VENEZIA ALESSANDRA 1710823 80,350 
54 SALARIS ANDREA 1547835 79,487 
55 DAFFINA' ROSSANA 1604249 78,375 
56 FUSACCHIA MARTA 1482273 72,133 
57 TROISI GIUSEPPE 1560911 65,947 

  
 

La Commissione 
 

- Prof. Claudio BARBARANELLI            
- Sig.ra Alessandra PANACCHIA   
- Dott.ssa Giada ANGELUCCETTI                 

 
                In data 13 dicembre 2017 il presente verbale, con annessa graduatoria viene  
                reso pubblico mediante pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente  
                Sapienza e sul sito web del Dipartimento di Psicologia 
 
 
 
                                                                     IL RESPONSABILE DEL CENTRO DI SPESA 
                                                                                  Prof.ssa Gabriella ANTONUCCI 


