
                     
 
Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo di natura 
occasionale da attivare per le esigenze dell’Università degli Studi di Roma “ La Sapienza “-  
Facoltà di Medicina e Psicologia. 
 
In merito alla procedura comparativa pubblica, per soli titoli, per il conferimento di un incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa per un’attività di ricerca, formazione e promozione e 
sviluppo delle iniziative del progetto europeo “HASP-Honour Ambassadors against Shame 
Practices” (JUST/2014/RDAP/AG/HARM/7973), nello specifico per l’attività di ricerca 
relativamente all’approccio psicologico dei crimini di violenza nei reati d’onore (Workstream 1: 
Attività A3 - HRV against women: A Psychological Approach), di sviluppo di materiale formativo 
relativo al tema dell’approccio psicologico nei crimini di violenza nei reati d’onore (Workstream 2: 
Attività A2 - Development of educational material) e di supporto all’attività di allestimento e 
gestione della rete per le attività di promozione e sviluppo delle iniziative del progetto (Workstream 
4: Network building),  responsabile scientifico Prof. Anna Maria Giannini, di cui alla procedura 
comparativa n. 8/2016 del 18/02/2016. 
 
La commissione giudicatrice, composta dai Professori Anna Maria Giannini, Fabio Ferlazzo e 
Francesco Di Nocera si è riunita in data  08-03-2016 alle ore  15.00  per la valutazione dei titoli dei 
candidati. 
 
 Ha presentato domanda il candidato: 
Dott. Francesca Baralla 
 
Valutati i titoli e il curriculum della candidata, si stabiliscono i seguenti punteggi: 
 
Candidato Francesca Baralla: 
 
Valutazione dei titoli:  
         -      Laurea.                                                                                                            punti……..10 
         -      Dottorato di ricerca                                                                                        punti ….….10 
         -      Conoscenza della lingua inglese                                                                    punti ….….10 
         -      esperienze pregresse nell’ambito dei progetti europei in  
                 tema di violenza di genere                                                                             punti…..…10 
         -       pubblicazioni sul tema della violenza di genere;                                           punti ….….10 
         -      esperienze di lavoro di rete(ONG, Enti, Associazioni) sul tema  
                 della violenza di genere;                                                                                 punti……...10 
 
Totale titoli:                                                                                                                     punti   60/60 
 
In base ai punteggi conseguiti, la valutazione comparativa indica come vincitore il candidato: 
Dott. Francesca Baralla 
 
La Commissione                                            
 
Prof. Anna Maria Giannini____________________ 
 
Prof. Fabio Ferlazzo_________________________ 
 
Prof. Francesco Di Nocera____________________        


