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PROT. N. 459 CLASSIF. VII/1 DEL 18.10.2016  
                                    

VERBALE N. 2 SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI N.1 ASSEGNO 

DI RICERCA CATEGORIA B TIPO II 

BANDO N. 4B/2016    del 28.07.2016     prot. n. 367     Classif. VII/1 

 

 

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in epigrafe, nominata con Decreto del Direttore del 

22.09.2016 prot. n. 400 Rep.30/2016 e composta dai Professori Luigi Solano (Presidente), Prof.ssa 

Barbara Cordella (Membro), Prof.ssa Michela Di Trani (Segretario), ai sensi di quanto previsto 

dall’art.7 del Bando, si è riunita per la seconda volta il giorno 18.10.2016 alle ore 12.00 presso l’Aula 

Magna del Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica ,Via degli Apuli 1, Roma, (1^ piano) per lo 

svolgimento e la valutazione del colloquio con i candidati ad un assegno di ricerca per il settore SSD 

M-PSI/08, Progetto di Ricerca: “Applicazione della tecnica della scrittura secondo Pennebaker nella 

procreazione medicalmente assistita” codice BANDO N. 4B/2016 PROT.N. 367 DEL 28.07.2016.  

In apertura di seduta il Presidente e i componenti la Commissione dichiarano di aver potuto verificare 

l’avvenuta convocazione della candidata ammessa al colloquio, avendo ricevuto copia delle mail con 

cui la convocazione è stata effettuata a cura della Segreteria Amministrativa del Dipartimento. 

Il Presidente ricorda ai Commissari che in base ai criteri stabiliti nella seduta del 11.10.2016 u.s. per il 

colloquio sono previsti fino a 40 punti, che andranno a cumularsi con i risultati della precedente 

valutazione dei titoli e delle pubblicazioni.  

Dopo una breve discussione alle ore 12.15 si passa all’appello della candidata presente, che viene 

identificata mediante un documento di riconoscimento in corso di validità. L’elenco dei presenti, 

controfirmato dagli stessi, è riportato in allegato (n.1) al presente verbale di cui forma parte integrante. 

 

Alle ore 12.20 le procedure di identificazione sono concluse. Risulta presente la seguente candidata: 

Alessia Renzi 

 

Si procede pertanto all’ascolto della candidata che si è presentata per sostenere il colloquio.  

Alle ore 12.30 viene ascoltata la candidata Alessia Renzi. La candidata è invitata a rilasciare una 

dichiarazione di presa visione dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli affissi all’Albo del 

Dipartimento e pubblicati sul sito Web (allegato 2). 

 

La Commissione rivolge alla candidata le seguenti domande: 

- Aspetti biopsicosociali dell’infertilità nei percorsi di Procreazione Medicalmente Assistita 

- Applicazioni cliniche della tecnica della scrittura secondo Pennebaker 

 

La commissione accerta inoltre la conoscenza da parte della candidata della lingua inglese attraverso 

traduzione estemporanea di un articolo scientifico. 

 

Alle ore 12.45 la candidata viene invitata ad uscire dall'aula. 

 

Giudizio: La candidata ha mostrato una conoscenza approfondita ed aggiornata degli argomenti 

proposti. Riporta, inoltre, un’ampia esperienza di ricerca nel settore della procreazione assistita e della 

scrittura espressiva. 
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Il Giudizio della Commissione è insindacabile nel merito. 

 

 Al termine del colloquio, la Commissione attribuisce unanime il seguente punteggio: 

 

Candidato Punti ottenuti nel colloquio 

Alessia Renzi 35 

 

Sommando tali punteggi con quelli ottenuti nella valutazione dei titoli, le risultanze dell’iter valutativo 

sono le seguenti: 

 

Candidato Punti per titoli  Punti per il colloquio Punteggio complessivo 

Alessia Renzi 40 35 75 

 

La graduatoria finale risulta pertanto la seguente: 

 

1 Dott.ssa Alessia Renzi 

  

Punti 75  

 

La Commissione, visti tutti gli atti del concorso, sulla base della valutazione effettuata, delibera di 

proporre per il conferimento dell’assegno di ricerca bandito, la Dott.ssa Alessia Renzi. 

  .                           

Tale deliberazione sarà subito resa pubblica mediante affissione all’Albo del Dipartimento di 

Psicologia Dinamica e Clinica, e sul sito Web del Dipartimento e dell’Ateneo. 

 

Letto approvato e sottoscritto seduta stante il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 13.00. 

 

LA COMMISSIONE 

 

Il Presidente Prof. Luigi Solano   

 

Il Componente Prof.ssa Barbara Cordella 

       

 

Il Segretario Prof.ssa Michela Di Trani 

 

 


