
Concorso per una borsa di studio senior presso il         
Dipartimento di Psicologia, di cui al bando Prot. n.         
2148/2020 del 14/12/2020 

 

VERBALE III RIUNIONE 

Il giorno 17 Marzo 2021 alle ore 11:00 si è riunita la Commissione nominata dal                
Direttore del Dipartimento, composta da: 

● Prof.ssa Maria Leggio  
● Prof. Matteo Candidi 
● Dott.ssa Debora Cutuli  

allo scopo di procedere al colloquio orale per il conferimento di una borsa di studio senior della durata                  
di 3 mesi per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/02, dal titolo "Il ruolo del cervelletto sociale:               
dalle patologie cerebellari ai disturbi dello spettro autistico", presso il Dipartimento di Psicologia             
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, di cui al bando Prot. n. 2148/2020.  

La Dott.ssa Debora Cutuli partecipa in modalità telematica. 

Il colloquio si svolge per via telematica, in seduta aperta al pubblico accessibile tramite il link                
meet.google.com/afe-kizk-kff 

La Commissione si accerta della presenza della candidata e procede alla sua identificazione.  

Risulta presente la candidata Dott.ssa Libera Siciliano, identificata mediante documento di identità. 

La Commissione comincia il colloquio che, come da bando, verte sui seguenti argomenti: 

- La cognizione sociale: basi neurofisiologiche e metodiche di indagine. 
- Patologie del neurosviluppo legate alla Teoria della Mente. 
- Il ruolo del cervelletto nella elaborazione delle emozioni in condizioni normali e 

patologiche. 
Vengono rivolte alla candidata le seguenti domande: 

a) Approcci metodologici utilizzati dalla candidata per studiare la correlazione fra alterazioni            
cerebellari e funzioni cognitive. 

b) Ulteriori evoluzioni e applicazioni di tecniche per lo studio dei network cerebellari nei disturbi               
dello spettro autistico. 

c) Analisi di connettività “Whole brain” vs “Seed based”. 

d) Esposizione della letteratura riguardo a metodi di analisi di fMRI task-related in soggetti autistici.  

Al termine del colloquio la Commissione dà inizio alla discussione in merito alla prova orale               
sostenuta dalla candidata. All’unanimità la Commissione assegna alla candidata il punteggio di 10/10. 

Sulla base delle valutazioni di cui sopra, la Commissione elabora la seguente tabella riassuntiva: 

 

 

La Commissione pertanto dichiara all’unanimità la Dott.ssa Libera Siciliano meritevole          
dell’attribuzione della borsa oggetto della presente selezione. 

La seduta è tolta alle ore 11:40. Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

Roma li 17/03/2021 

La Commissione  

Prof.ssa Maria Leggio Prof. Matteo Candidi Dott.ssa Debora Cutuli 

______________________ ______________________ ____________________ 

Candidata Titoli Colloquio PUNTEGGIO TOTALE  

Dott.ssa Libera Siciliano 24/40 10/10 34/50 


