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VERBALE N. 1- Riunione Preliminare 
 

Il giorno 02/05/2022 alle ore 14.30 si è riunita per la prima volta nei locali di Villa Mirafiori, 
Corso di Laurea in Scienze dell’educazione e della Formazione, Via Carlo Fea 2, Stanza 113a 
(Prof.ssa Anna Salerni) la Commissione giudicatrice della procedura per il conferimento di N.1 
borsa di studio Junior per lo svolgimento della seguente attività di ricerca “Le professioni 
apicali in ambito educativo. Indagine conoscitiva” per prendere visione del bando di concorso, 
stabilire i criteri di ripartizione dei punteggi di cui all’art. 3 del bando e le norme per la 
prosecuzione dei lavori. 
La Commissione nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento di Psicologia Dinamica 
Clinica e Salute Prot.n. 0000647 del 20/04/2022 composta da:  
 
Prof.ssa Anna Salerni–Professore ordinario- SSD M/Ped 03- Università di Roma “La Sapienza” 
Prof.ssa Patrizia Sposetti- Professore associato– SSD M/Ped04-Università di Roma “La 
Sapienza” 
Prof.ssa Irene Stanzione–Ricercatore M/Ped04- Università di Roma “La Sapienza” 
 
I Commissari dichiarano di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 e 52 
c.p.c. ed in particolare, in rapporto di parentela o di affinità, fino al 4° incluso. 
 
La Commissione, all’unanimità, assegna le funzioni di Presidente al Prof.ssa Anna Salerni 
nonché quelle di componente al Prof.ssa Patrizia Sposetti e quelle di componente, con 
funzioni anche di segretaria verbalizzante al Prof.ssa Irene Stanzione.  
Per la partecipazione alla selezione è richiesto: 

- Laurea triennale L19;  
- Iscrizione al corso di laurea magistrale LM85 
 

La Commissione, presa visione del bando di concorso, stabilisce, secondo l’art. 3 del bando, i 
seguenti criteri di valutazione: 
Il punteggio riservato ai titoli è 25 ed è determinato in base al seguente criterio:  
- Requisito n. 1: Fino a un massimo di 5 punti per il voto di laurea, da rapportare fino a un 
massimo di 110/110, se espresso diversamente, che verrà valutato come segue:  
voto da 95 a 100              punti 1 
voto da 101 a 104            punti 2  
voto da 105 a 109            punti 3 
voto 110                           punti 4  
voto 110 e lode                punti 5 
- Requisito n. 2: prove finali in relazione alla attività di ricerca prevista nel bando Fino a un 
massimo di 10 punti;  
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- Requisito n.3 eventuali altri titoli: Fino ad un massimo di 10 punti (a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo si considerano i seguenti: possesso del titolo di laurea magistrale, master di 
primo livello, attestati di frequenza e di conseguimento di corsi di alta formazione, di corsi di 
formazione, di corsi di perfezionamento post lauream di primo livello e di attività di 
formazione conseguiti in Italia o all’estero) 
 
La Commissione conclude i lavori di cui sopra alle ore 17.15 del giorno 02/05/2022 e viene 
riconvocata dal Presidente in data 11/5/2022 alle ore 14.30  per procedere all’esame dei titoli 
presentati dai candidati. 
 
Alle ore 17.15null’altro essendovi da trattare la riunione è tolta. 
Il presente verbale è redatto, letto e sottoscritto seduta stante. 
 
Roma, 02/05/2022 
LA COMMISSIONE 
 
F.to Il Presidente Prof.ssa Anna Salerni 

 

F.to Il Componente Prof.ssa Patrizia Sposetti 

 

   

 
F.to Il Componente con funzione di Segretario verbalizzante Prof. Irene Stanzione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


