Verbale della Commissione per la valutazione dei titoli dei candidati per la definizione una
graduatoria di idonei per il conferimento di incarichi per l’attività di supporto alla didattica,
in particolare per il supporto alle attività integrative dei corsi e all’attività di tutorato come
previsto dal Bando n. 09/2016.
Il giorno 04/04/2016 alle ore 12,00 presso i locali della Presidenza della Facoltà di Medicina e
Psicologia – via dei Marsi, 78 – si è riunita la Commissione per la definizione di una graduatoria
di idonei per il conferimento di incarichi per l’attività di supporto alla didattica, in particolare per il
supporto alle attività integrative dei corsi e all’attività di tutorato.
Il Bando n. 09/2016 prevede che la definizione della graduatoria di idonei sia per soli titoli,
pertanto la Commissione in data odierna procede con la valutazione delle domande pervenute
entro il termine previsto.
Sono presenti i professori G.C. Zavattini (presidente), A. Bevilacqua, A. Giannini, F. Laghi, P.
Lucisano, A. Talamo e P. Zoccolotti quali membri della commissione nominata dal Preside in data
17/03/2016.
Il Presidente da lettura del Regolamento e del Bando, soffermandosi in particolare sui titoli e sui
requisiti minimi previsti dal bando, ovvero Laurea magistrale (o V.O.) conseguita da almeno 3
anni, non essere beneficiari di altre borse nell’anno accademico di svolgimento del contratto e la
valutazione di titoli di Dottorato e Scuola di specializzazione, pubblicazioni e indicatori utilizzati
per la loro valutazione nell’ASN. In riferimento al non beneficio di borse il Presidente chiarisce e
ribadisce alla Commissione che tale criterio, espresso dalla Giunta di Facoltà, è inteso ad
escludere dalla selezione i già fruitori di entrate finanziarie derivate da borse, comprese le borse
di dottorato e a maggior ragione gli assegni di ricerca, ecc., e che lo stesso è stato applicato
anche al precedente Bando n. 17/2015.
Il Presidente, inoltre, informa la Commissione che sono pervenute in totale n. 9 candidature, ma
che le domande delle dott.sse F. Baralla e F. Costigliola, ai sensi dell’art. 5 del Bando, essendo
pervenute fuori termine non potranno essere valutate.
La Commissione constata quindi che per ciascun SSD sono pervenute, entro il termine previsto
dal Bando, le domande dei seguenti candidati:
Macrosettore
SSD
Candidato
05/F biologia
Bio/13 biologia applicata
1) C. Cavallo
applicata
2) S. Colazingari
3) A. Pisani
11/D - Pedagogia M-Ped/01 Pedagogia generale e sociale
1) C. Cavallo
2) M. Sabella
M-Ped/02 Storia della pedagogia
1) C. Cavallo
M-Ped/04 Pedagogia sperimentale
11/E – Psicologia

M-Psi/01 Psicologia generale
M-Psi/02 Psicobiologia e psicologia fisiologica

M-Psi/03 Psicometria
M-Psi/04 Psicologia dello sviluppo e
psicologia dell’educazione
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1) C. Cavallo
2) M. Sabella
1) C. Cavallo
2) V. Patriarca
1) C. Cavallo
2) A. Mingarelli
3) V. Patriarca
1) C. Cavallo
2) V. Patriarca
1) C. Cavallo
2) V. Patriarca
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M-Psi/05 Psicologia sociale

M-Psi/08 Psicologia clinica

1) C. Amato
2) C. Cavallo
3) V. Patriarca
1) C. Cavallo
2) A. Mingarelli
3) V. Patriarca

La Commissione procede alla lettura delle domande per valutare il possesso dei requisiti di
partecipazione di ciascun candidato e definirne il giudizio:
SSD
Bio/13 biologia
applicata

Candidato
1) C. Cavallo

2) S. Colazingari

3) A. Pisani

M-Ped/01
Pedagogia
generale e sociale

1) C. Cavallo

2) M. Sabella

M-Ped/02 Storia
della pedagogia

1) C. Cavallo

M-Ped/04
Pedagogia
sperimentale

1) C. Cavallo

Giudizio
La candidata C. Cavallo ha notevoli esperienze
lavorative e qualche esperienza di tipo didattico nel
campo della psicologia Clinica. Molte partecipazioni
a corsi, seminari, convegni di formazione. Non ha
pubblicazioni. Forse adatta ad un diverso SSD, ma
non idonea alla collaborazione didattica nel SSD
Bio/13.
La candidata S. Colazingari ha diverse esperienze
di ricerca in campo biologico e neurobiologico. Si è
addottorata da noi. Ha svolto attività seminariale.
Presenta 5 pubblicazioni su riviste internazionali e 5
partecipazioni a Convegni. Pertanto si ritiene
idonea alla collaborazione didattica nel SSD Bio/13.
La candidata A. Pisani ha notevoli esperienze
lavorative di medicina e ha svolto attività di
insegnamento anche in Biologia. Non presenta
pubblicazioni. Forse adatta ad un diverso SSD, ma
non idonea alla collaborazione didattica nel SSD
Bio/13.
La candidata C. Cavallo presenta un curriculum da
cui si evidenzia la partecipazione a numerosi eventi
di formazione. Dal curriculum non risultano
pubblicazioni scientifiche. Il curriculum della
candidata non presenta esperienze formative di
specifica pertinenza al SSD M-Ped/01. Pertanto
non si ritiene idonea all’incarico in detto SSD.
La candidata M. Sabella presenta curriculum e
esperienza
professionale
adeguati
alla
collaborazione prevista dal Bando, ma in particolare
sul SSD M-Ped/04.
La candidata C. Cavallo presenta un curriculum da
cui si evidenzia la partecipazione a numerosi eventi
di formazione. Dal curriculum non risultano
pubblicazioni scientifiche. Il curriculum della
candidata non presenta esperienze formative di
specifica pertinenza al SSD M-Ped/02. Pertanto
non si ritiene idonea all’incarico in detto SSD.
La candidata C. Cavallo presenta un curriculum da
cui si evidenzia la partecipazione a numerosi eventi
di formazione. Dal curriculum non risultano
pubblicazioni scientifiche. Il curriculum della
candidata non presenta esperienze formative di
specifica pertinenza al SSD M-Ped/04. Pertanto
non si ritiene idonea all’incarico in detto SSD.
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2) M. Sabella

M-Psi/01
Psicologia
generale

1) C. Cavallo

2) V. Patriarca

M-Psi/02
Psicobiologia e
psicologia
fisiologica

1) C. Cavallo

2) A. Mingarelli

3) V. Patriarca

M-Psi/03
Psicometria

1) C. Cavallo

2) V. Patriarca

M-Psi/04
Psicologia dello
sviluppo e
psicologia
dell’educazione

1) C. Cavallo

2) V. Patriarca

M-Psi/05
Psicologia sociale

1) C. Amato

La candidata M. Sabella presenta curriculum e
esperienza
professionale
adeguati
alla
collaborazione prevista dal Bando, ma in particolare
sul SSD M-Ped/04. Pertanto si ritiene più idonea
alla collaborazione didattica nel presente SSD.
La candidata C. Cavallo presenta un curriculum da
cui si evidenzia la partecipazione a numerosi eventi
di formazione. Dal curriculum non risultano
pubblicazioni scientifiche. Il curriculum della
candidata non presenta esperienze formative di
specifica pertinenza al SSD M-Psi/01. Pertanto non
si ritiene idonea all’incarico in detto SSD.
La candidata V. Patriarca non presenta uno dei
requisiti richiesti dal Bando (conseguimento della
laurea da almeno 3 anni) e pertanto non può essere
valutata ai fini della procedura comparativa.
La candidata C. Cavallo ha un buon curriculum in
Psicologia clinica, ma non formazione coerente con
il SSD M-Psi/02 e non presenta pubblicazioni.
Pertanto non si ritiene idonea all’incarico in detto
SSD.
Il candidato A. Mingarelli presenta un ottimo
curriculum avendo conseguito il dottorato di ricerca
in
Psicologia
Cognitiva,
Psicofisiologia
e
Personalità presso La Sapienza e avendo un
numero consistente di pubblicazioni in parte
attinenti al SSD M-Psi/02. Pertanto si ritiene idoneo
all’affidamento dell’incarico in detto SSD.
La candidata V. Patriarca non presenta uno dei
requisiti richiesti dal Bando (conseguimento della
laurea da almeno 3 anni) e pertanto non può essere
valutata ai fini della procedura comparativa.
La candidata C. Cavallo ha un buon curriculum in
Psicologia clinica, ma non formazione coerente con
il SSD M-Psi/03 e non presenta pubblicazioni.
Pertanto non si ritiene idonea all’incarico in detto
SSD.
2) La candidata V. Patriarca non presenta uno dei
requisiti richiesti dal Bando (conseguimento della
laurea da almeno 3 anni) e pertanto non può essere
valutata ai fini della procedura comparativa.
La candidata C. Cavallo presenta un curriculum da
cui si evidenzia la partecipazione a numerosi eventi
di formazione. Dal curriculum non risultano
pubblicazioni scientifiche. Il curriculum della
candidata non presenta esperienze formative di
specifica pertinenza al SSD M-Psi/04. Pertanto non
si ritiene idonea all’incarico in detto SSD.
La candidata V. Patriarca non presenta uno dei
requisiti richiesti dal Bando (conseguimento della
laurea da almeno 3 anni) e pertanto non può essere
valutata ai fini della procedura comparativa.
La candidata C. Amato nonostante abbia un CV
idoneo, essendo assegnista presso il DPPSS, ai
sensi dell’art. 4 del Bando, non può essere inserita
in graduatoria.
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2) C. Cavallo

3) V. Patriarca

M-Psi/08
Psicologia clinica

1) C. Cavallo

2) A. Mingarelli

3) V. Patriarca

La candidata C. Cavallo presenta ampia
documentazione, purtroppo non pertinente con il
SSD M-Psi/05. Pertanto non si ritiene idonea
all’incarico in detto SSD.
La candidata V. Patriarca non presenta uno dei
requisiti richiesti dal Bando (conseguimento della
laurea da almeno 3 anni) e pertanto non può essere
valutata ai fini della procedura comparativa.
La candidata C. Cavallo ha conseguito la Laurea
quinquennale (V.O.) in Psicologia dello Sviluppo e
dell’educazione con piano di studi integrato con i
Fondamentali dell’Indirizzo Clinico e di Comunità
come esami opzionali all’indirizzo di merito. Ha una
partecipazione a vari corsi di formazione in parte
attinenti al SSD M-Psi/08, pertanto si ritiene idonea
all’affidamento dell’incarico, al secondo posto nella
graduatoria degli idonei..
Il candidato A. Mingarelli ha conseguito il Dottorato
di ricerca in Psicologia Cognitiva, Psicofisiologia e
Personalità e il Diploma di Specializzazione in
Psicologia della Salute presso La Sapienza,
presenta un numero consistente di pubblicazioni in
parte attinenti al SSD M-Psi/08, pertanto si ritiene
idoneo all’affidamento dell’incarico, al primo posto
nella graduatoria degli idonei.
La candidata V. Patriarca non presenta uno dei
requisiti richiesti dal Bando (conseguimento della
laurea da almeno 3 anni) e pertanto non può essere
valutata ai fini della procedura comparativa.

La commissione, alla luce della valutazione effettuata, stila la seguente graduatoria per singolo
SSD:
SSD
Graduatoria
Bio/13 biologia applicata
1) S. Colazingari
M-Ped/01 Pedagogia generale e
1) M. Sabella
sociale
M-Ped/02 Storia della pedagogia
Non presenti idonei
M-Ped/04 Pedagogia sperimentale
1) M. Sabella
M-Psi/01 Psicologia generale
Non presenti idonei
M-Psi/02 Psicobiologia e psicologia
fisiologica
M-Psi/03 Psicometria

1) A. Mingarelli
Non presenti idonei

M-Psi/04 Psicologia dello sviluppo e
psicologia dell’educazione
M-Psi/05 Psicologia sociale
M-Psi/08 Psicologia clinica

Alle ore 13,00 la riunione è tolta.
Roma, li 4 aprile 2016
La Commissione

Non presenti idonei
Non presenti idonei
1) A. Mingarelli
2) C. Cavallo
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Prof. G.C. Zavattini (presidente)

Prof. A. Bevilacqua (componente)

Prof.ssa A. Giannini (componente)

Prof. F. Laghi (componente)

Prof. P. Lucisano (componente)

Prof.ssa A. Talamo (componente)

Prof. P. Zoccolotti (componente)

