PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/E4 - SSD M-PSI/08PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2018 del 09.08.2021.

RELAZIONE FINALE
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore
a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 11/E4 – Settore scientificodisciplinare M-PSI/08 - presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2267/2018 del 09.08.2021 e composta da:
- Prof. Caterina Lombardo – professore ordinario presso il Dipartimento di Psicologia
dell’Università degli Studi di Roma Sapienza (Presidente)
- Prof. Franco Fabbro – professore ordinario presso il Dipartimento di Dipartimento di
Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società (DILL) dell’Università degli
Studi di Udine (componente)
- Prof. Chiara Baglioni – professore associato presso il Dipartimento di Scienze Umane
dell’Università degli Studi telematica Guglielmo Marconi (segretario).
ha svolto i propri lavoro con l'ausilio di strumenti telematici e si è riunita per mezzo della
piattaforma Hangout Meet nei seguenti giorni e orari:







I riunione: il giorno 07/12/2021 dalle ore 9:00 alle ore 10:30.
II riunione: il giorno 20/12/2021 dalle ore 10:30 alle ore 11:30.
III riunione: il giorno 12/02/2022 dalle ore 9:00 alle ore 14:00.
IV riunione: il giorno 15/02/2022 dalle ore 13:30 alle ore 18:00.
V riunione: il giorno 09/03/2022 dalle ore 14:00 alle ore 16:00.
VI riunione: il giorno 09/03/2022 dalle ore 16:05 alle ore 17:00.

Tutti i componenti della Commissione sono collegati attraverso la piattaforma Hangout Meet.
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 6 riunioni, iniziando i lavori il giorno 07/12/2021 e
concludendoli il giorno 09/03/2022 e ricevendo una proroga di 30 giorni con D.R. n.359/2022 del

08.02.2022.
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a nominare il Presidente e il Segretario e a
indicare i criteri con cui avrebbe valutato i titoli.
Nella seconda riunione ha proceduto a esaminare il possesso dei requisiti di ammissione. Per due
candidate (dott.ssa Gemma Battagliese e dott.ssa Serena Scarpelli) la Commissione ha rilevato di
non essere in condizione di valutarne l'ammissibilità e pertanto ha chiesto la verifica agli uffici che,
dopo verifica, hanno disposto il decreto di esclusione delle due candidate.
Nella terza riunione ha proceduto a esaminare le domande di partecipazione dei candidati
ammessi e verificarne la valutabilità dei titoli presentati.
Nella quarta riunione ha proceduto a valutare i titoli presentati dai candidati.
Nella quinta riunione ha proceduto a svolgere il colloquio.
Nella sesta riunione ha proceduto a redigere il giudizio collegiale comparativo.
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione indica all’unanimità la Dott.ssa
Giuseppina Porciello come selezionata per il prosieguo della procedura selettiva.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 17:00
Il Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del
procedimento (vedi allegato H):
 una copia di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati;
 una copia dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun candidato;




una copia della relazione riassuntiva dei lavori svolti (trattasi di sintetica riassunzione delle
date ed ore delle riunioni, e di quanto nelle stesse svolto);
una copia delle dichiarazioni di adesione a ciascun verbale da parte dei commissari che
hanno partecipato alla riunione per via telematica, corredate di copia del documento di
identità dei commissari.

Tutto il materiale sopra indicato viene firmato dal Presidente e inviato per mail al responsabile della
procedura.

La Commissione viene sciolta alle ore 17:30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari
Prof. Caterina Lombardo (Presidente)
Prof. Franco Fabbro (Componente)
Prof. Chiara Baglioni (Segretario)

ALLEGATO H ALLA RELAZIONE FINALE
Al Responsabile del Procedimento

OGGETTO: "Trasmissione degli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata a n. 1 POSTO DI
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE
CONCORSUALE 11/E4 - SSD M-PSI/08- PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2018
del 09.08.2021.

Il sottoscritta Caterina Lombardo, in qualità di Presidente della Commissione giudicatrice
nominata per la procedura di cui in oggetto, trasmette in allegato alla presente:
N° 5 Verbali con relativi allegati
N° 4 documenti di identità dei candidati al colloquio
Relazione finale della Commissione

Distinti saluti

Roma, 14/03/2022

Prof. __________________

