PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A
SETTORE CONCORSUALE 11E1
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE PSI-01
BANDO N. 237/20 DEL 07/02/2020

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO
L’anno 2020, il giorno 18 del mese di settembre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di Neuroscienze
Umane ED CU026, la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n.1 Ricercatore
a tempo determinato di tipologia A, per il Settore concorsuale 11/E1 – Settore scientifico-disciplinare M-PSI01
- presso il Dipartimento di Neuroscienze Umane dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata
con D.D. n. 598 del 20 aprile 2020 e composta da:

Prof. Stefano Ferracuti. – Qualifica PO – Dip. Neuroscienze Umane - Università degli Studi di Roma
“Sapienza”;

Prof. Santa Iachini– Qualifica PO– Dip. Psicologia Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
collegata telematicamente tramite google meet;

Prof. Alberto Costa. – Qualifica P.A. – Dip Psicologia- Università degli Studi Nicolò Cusano
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 14,10
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:
1.

Antonella Di Vita

2.

Maurizio Gorgoni

Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello nominale.
Risultano presenti i seguenti candidati:
1.

Antonella Di Vita

2.

Maurizio Gorgoni

Previo accertamento della loro identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale
con la Dott.ssa Antonella Di Vita e poi con il Dr. Maurizio Gorgoni.
Al termine del seminario di tutti i candidati, la Commissione procede all’accertamento delle competenze
linguistiche dei candidati Antonella Di Vita e Maurizio Gorgoni mediante la lettura e comprensione di un brano
per candidato, selezionato casualmente da un testo scientifico.
Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad effettuare la valutazione
collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando e formula il giudizio collegiale
comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando.
La Dr.ssa Di Vita ha presentato un seminario evidenziando competenze sia teoriche che pratiche ed
esponendo in maniera critica gli argomenti che riguardano sia la memoria del corpo che le capacità spaziali
nelle persone con invecchiamento normale e patologico, dimostrando ottime capacità critiche e di innovazione.
Le capacità linguistiche in lingua inglese sono risultate ottime. Il profilo scientifico della dottoressa appare
pienamente coerente con il profilo e le competenze richiesti dal presente bando.
Il Dr. Gorgoni ha esposto la ricerca del gruppo di psicofisiologia del sonno con il quale lavora, trattando diversi
ambiti applicativi, mostrando ottima competenza metodologica e conoscenza approfondita dei temi trattati che
tuttavia non sono apparsi completamente coerenti con gli argomenti del presente bando. La conoscenza della
lingua inglese è apparsa buona.
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i Componenti della
Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva.

Il Candidato Di Vita ha riportato voti 3
Il Candidato Gorgoni ha riportato voti 0
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione scientifica e
sull’esito del colloquio di ciascun candidato, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver effettuato la
comparazione tra i candidati, all’unanimità dichiara la Dott.ssa Antonella Di Vita vincitore della procedura
selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A, per il Settore concorsuale
11E1– Settore scientifico-disciplinare M-PSI01- presso il Dipartimento di Neuroscienze Umane dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16,00
Letto, confermato e sottoscritto.
Firma del Commissari
Prof. Stefano Ferracuti
Prof. Alberto Costa
Prof. Santa Iachini (presente telematicamente)

PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI
TIPOLOGIA A – PROCEDURA RTDA 02/20 (M-PSI/01)
S.C. 11/E1 - S.S.D. M-PSI-01
Bando n. 237/20 del 07/02/2020

RELAZIONE FINALE
L’anno 2020, il giorno 18 del mese di settembre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di
Neuroscienze Umane, la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n.1
Ricercatore a tempo determinato di tipologia A, per il Settore concorsuale 11/E1 – Settore scientificodisciplinare M-PSI08- presso il Dipartimento di Neuroscienze Umane dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”, nominata con D.D. n. 598 del 20 aprile 2020 e composta da:


Prof. Stefano Ferracuti. – Qualifica P.O.
Dip. Neuroscienze Umane - Università degli Studi di Roma “Sapienza”;



Prof. Santa Iachini – Qualifica P.O. (collegata telematicamente tramite google meet)
Dip. Psicologia Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”;



Prof. Alberto Costa – Qualifica P.A.
Dip. Psicologia- Università degli Studi Nicolò Cusano

Si è riunita in Roma, nei locali del Dipartimento di Neuroscienze Umane, nei seguenti giorni e orari:
 Riunione 1: il giorno 23.06.2020 dalle ore 15,00 alle ore 17,00
 Riunione 2: il giorno 10 luglio 2020 dalle ore 17,15 alle ore 17,20
 Riunione 3: il giorno 13 luglio 2020 dalle ore 14,30 alle ore 16,30
 Riunione 4: il giorno 18 settembre 2020 dalle ore 14,10 alle ore 16.00
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 4 riunioni, iniziando i lavori il giorno 23 giugno 2020 e
concludendoli il 18 settembre 2020 Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a indicare i criteri di
massima.
Nella seconda riunione non si è svolta alcuna attività per sopraggiunto impedimento del Prof. Alberto Costa
ed è stata quindi sostituita dalla riunione successiva, che nei verbali è indicata come seconda riunione.
Nella terza riunione la commissione ha stilato la valutazione analitica dei titoli dei candidati.
Nella quarta riunione ha proceduto ai seminari individuali dei candidati, alla prova di lingua inglese e alla
valutazione complessiva dei candidati, esprimendo il giudizio finale.
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato la Dr.ssa Antonella Di Vita vincitore
della procedura selettiva.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16,00
Letto, confermato e sottoscritto.
Firma del Commissari
Prof. Stefano Ferracuti
Prof. Alberto Costa
Prof. Santa Iachini (presente telematicamente)

PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A
SETTORE CONCORSUALE 11E1
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE PSI-01
BANDO N. 237/20 DEL 07/02/2020

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto Prof. IACHINI Santa, membro della Commissione Giudicatrice della procedura selettiva per
il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 11E1 –
Settore scientifico-disciplinare M-Psi01 - presso il Dipartimento di Neuroscienze Umane dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 529. del 20.4.2020, dichiara con la presente di
aver partecipato, per via telematica, alla quarta riunione per la valutazione dei candidati della suddetta
procedura selettiva e di concordare con il verbale a firma del Prof. Stefano Ferracuti, presidente della
Commissione Giudicatrice, redatto in data 18 settembre 2020, che sarà presentato al Responsabile del
procedimento per i provvedimenti di competenza.
Allega alla presente fotocopia del seguente documento di identità Carta.
Luogo e data
Roseto degli Abruzzi, 18/09/2020
Firma del Commissario

