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VERBALE N. 1- Riunione Preliminare 
 

Il giorno 10 Dicembre 2020 alle ore 9: 30 avvalendosi di strumenti telematici di lavoro 
collegiale, si riunisce per la prima volta, la Commissione giudicatrice nominata con Decreto del 
Direttore del Dipartimento di Psicologia Dinamica, Clinica e Salute Prot.n. 1187 Rep. n. 41 / 
2020 del 9.12.2020, composta da:  
  
Prof.ssa Renata Tambelli – PO – SSD M-PSI/07 - Università di Roma “La Sapienza” 
Prof.ssa Rita Cerutti – PA – SSD M-PSI/07 - Università di Roma “La Sapienza” 
Prof.ssa Cristina Trentini– PA – SSD M-PSI/07 - Università di Roma “La Sapienza” 
 
Tutti i componenti dichiarano di non avere rapporti, di parentela o di affinità fino al quarto 
grado compreso con gli altri commissari e che non sussistono le cause di astensione di cui agli 
artt. 51 e 52 c.p.c..  
 
La Commissione, all’unanimità, assegna le funzioni di Presidente alla Prof.ssa Renata Tambelli 
nonché quelle di componente al Prof.ssa Cristina Trentini e quelle di componente, con funzioni 
anche di segretario verbalizzante alla Prof.ssa Rita Cerutti. 
 
In apertura di seduta la Commissione esamina il bando della presente procedura selettiva e, 
in particolare, prende atto che la presente procedura si espleta attraverso la valutazione dei 
titoli e l'effettuazione di un colloquio.  
Il Presidente precisa che il possesso del titolo di Dottore di Ricerca è requisito di ammissione, 
per cui non è un titolo valutabile ai fini della selezione. 
La Commissione, prima di prendere visione delle domande e dei titoli presentati dai candidati, 
stabilisce i criteri di ripartizione dei punteggi (Art. 6 del bando) espressi in centesimi, e le 
norme per la prosecuzione dei lavori. 
Criteri di valutazione:  
I criteri di valutazione dei titoli sono così determinati:  
 

a) 70/70 (settanta/settanta) punti per i titoli così ripartiti:  
Progetto di ricerca: 
Punti da 0 a 25 su 100 così ripartiti: 
-  innovatività del progetto = 5 punti; 
-  qualità della presentazione del progetto = 5 punti; 
-  chiarezza e realizzabilità degli obiettivi del progetto = 5 punti; 
-  conoscenza dello stato dell’arte = 5 punti; 
-  impianto metodologico del progetto = 5 punti. 
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• fino ad un massimo di punti 5 (cinque/70) punti per il voto di laurea così ripartiti:  
Voto di laurea:  
-  voto di laurea 110 e lode = 5 punti; 
-  voto di laurea da 109 a 110= 4 punti; 
-  voto di laurea da 107 a 108 = 3 punti; 
-  voto di laurea da 105 a 106 = 2 punto; 
-  voto di laurea da 100 a 104 = 1 punti. 
• fino ad un massimo di punti 30 punti (trenta/70) punti per pubblicazioni e altri prodotti della ricerca;  
• fino ad un massimo di punti 5 (5/70) per diplomi di specializzazione o attestati di frequenza ai corsi di 
perfezionamento post -laurea;  
• ad un massimo di punti 5 (cinque/70) i per altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, 
borse di studio e incarichi in Enti di Ricerca Nazionali o Internazionali (devono essere debitamente 
attestate, la decorrenza e la durata dell'attività stessa) così ripartiti:  
periodi uguali o superiori a 4 anni = 5 punti 
periodi uguali o superiori a 3 anni = 4 punti 
periodi uguali o superiori a 2 anni = 3 punti 
periodi uguali o superiori a 1 anno = 1 punti 
 
b) 30/30 (trenta/trenta) punti per il colloquio.  

 
Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato il punteggio minimo di 50 (cinquanta) 
punti sui 70 (settanta) riservati ai titoli.  
Saranno inseriti nella graduatoria finale i candidati che avranno riportato la votazione minima 
complessiva (titoli e colloquio) di 70/100 (settanta/centesimi). 

Il presente verbale redatto letto e sottoscritto dal Prof.ssa Rita Cerutti Segretario con la 
formale dichiarazione di concordanza del suo contenuto effettuata dai commissari che hanno 
partecipato in collegamento telematico.  
La Commissione conclude i lavori di cui sopra alle ore 10:00 del giorno 10.12.2020 e viene 
riconvocata per via telematica dal Presidente in data 11.12.2020, alle ore 11:00, per procedere 
all’esame dei titoli presentati dai candidati. 
 
Roma, 10/12/2020 
LA COMMISSIONE 
 
Il Presidente Prof.ssa Renata Tambelli -mediante dichiarazione di concordanza 

Il Componente Prof.ssa Cristina Trentini -mediante dichiarazione di concordanza   

F.to Il Componente con funzione di Segretario verbalizzante Prof.ssa Rita Cerutti 

 

 


