SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 ASSEGNI DI RICERCA DA
SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA, SAPIENZA UNIVERSITÀ
DI ROMA
- VERBALE PRELIMINARE -

Il giorno 26/07/2022, alle ore 14:30 si è riunita presso i locali del Dipartimento di
Psicologia la Commissione, nominata con disposizione di nomina del Direttore Prot. n.
1533/2022 del 22/07/2022 Rep. 33/2022 e composta da:
Prof.ssa Viviana Betti
Prof.ssa Maria Leggio
Prof. Matteo Candidi
preposta alla valutazione comparativa dei titoli per il conferimento di un assegno di ricerca
di categoria B) - Tipologia I della durata di 1 anno nell’area disciplinare M-PSI/02
Psicobiologia e Psicologia Fisiologica, per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo:
“Correlati neurofisiologici del movimento durante il cammino in pazienti con lesioni
neurologiche e partecipanti di controllo” finanziato su fondi del Progetto Lazio Innova
Gruppi di ricerca 2020, responsabile scientifico Prof.ssa Viviana Betti, bando registrato al
numero di protocollo 1284/2022 del 20/06/2022, responsabile prof.ssa Betti, SSD MPSI/02.
La Commissione procede alla nomina del Presidente, eletto nella persona del Prof.ssa
Maria Leggio e del Segretario, eletto nella persona della Prof.ssa Viviana Betti.
Ciascun componente dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4°
grado incluso con gli altri commissari. Il Presidente procede con la lettura del bando e
degli atti normativi e regolamentari che disciplinano lo svolgimento delle procedure di
valutazione comparativa.
La Commissione prende atto che il bando dispone che, al termine della valutazione dei
titoli, venga svolta una prova orale il giorno 29.08.2022 alle ore 10.00 in presenza presso
il Dipartimento di Psicologia, via dei Marsi 78 - 00185 Roma, sala riunioni (secondo piano).
È fatta salva la possibilità di svolgere la prova in modalità telematica secondo il
regolamento di Ateneo relativo alle norme di contenimento della pandemia da COVID-19.
Di seguito si indica il link per la connessione da remoto (https://meet.google.com/tumraya-gdg).
La Commissione, inoltre, si dovrà attenere nello svolgimento delle prove alle modalità
generali per esse previste dai concorsi pubblici.
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La Commissione dispone di un punteggio massimo per titoli e colloquio di 100 punti
ripartiti nel seguente modo:
1. Dottorato di Ricerca fino ad un massimo di punti 5;
2. Voto di Laurea fino ad un massimo di punti 10;
3. Pubblicazioni Scientifiche e altri prodotti della ricerca fino ad un massimo di punti 20
4. Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento postlaurea fino ad un massimo di punti 10;
5. Altri titoli collegati all'attività̀ svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi
in Enti di ricerca nazionali o internazionali fino ad un massimo di punti 15;
6. Colloquio fino ad un massimo di punti 40
1) In particolare, la Commissione stabilisce di assegnare il seguente punteggio per il
Dottorato di Ricerca:
- 5 punti per Dottorato di Ricerca concluso e congruente con le tematiche oggetto
del bando;
- 4 punti per Dottorato di Ricerca concluso ma non congruente con le tematiche
oggetto del bando;
- 1.5 punti per la frequenza di ciascun terzo della durata del Dottorato di Ricerca se
congruente con le tematiche oggetto del bando;
- 1 punto per la frequenza di ciascun terzo della durata del Dottorato di Ricerca se
non congruente con le tematiche oggetto del bando.
Inoltre, la Commissione stabilisce di assegnare il seguente punteggio per il voto di laurea:
110/110 e lode
da 109/110 a 110/110
da 105/110 a 108/110
da 100/110 a 104/110
da 90/110 a da 100/110

punti 10
punti 8
punti 6
punti 4
punti 2

Per le pubblicazioni scientifiche e altri prodotti della ricerca, la Commissione stabilisce di
assegnare il seguente punteggio:
- 2 punti per ciascuna pubblicazione in cui il candidato/a risulta essere primo nome o
ultimo nome, congruente con le tematiche oggetto del bando;
- 1 punto per ciascuna pubblicazione in cui il candidato/a risulta essere primo nome o
ultimo nome, anche se non congruente con le tematiche oggetto del bando;
- 0.5 punti per le pubblicazioni in cui il candidato/a risulta essere tra gli autori, anche
se non come primo o ultimo nome e anche se non congruenti con le tematiche oggetto
del bando;
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0.5 punti per la partecipazione come relatore a convegni e congressi, purché
congruenti con le tematiche oggetto del bando.

Per i diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento postlaurea, la Commissione stabilisce di assegnare il seguente punteggio per ciascun
corso/master/specializzazione svolto in Italia o all’esterno, purché congruente con le
tematiche oggetto del bando.
- 1 punto per ciascun Corso di Perfezionamento post-laurea
- 2 punti per Master di Specializzazione,
- 3 punti per Diploma di Specializzazione
Infine, per i titoli collegati all’attività svolta quale titolari di contratti, borse di studio e
incarichi in Enti di Ricerca Nazionali o Internazionali, la Commissione stabilisce di
assegnare il seguente punteggio:
- 2 punti per ciascuna annualità di contratto di assegnista di ricerca, borsista di ricerca
e incarichi di ricerca remunerati in Istituti nazionali e internazionali, purché congruenti
con le tematiche oggetto del bando;
- 1,5 punti per ciascuna annualità di contratto di assegnista di ricerca, borsista di ricerca
e incarichi di ricerca remunerati in Istituti nazionali e internazionali, non congruenti
con le tematiche oggetto del bando;
- 0.5 punti per gli altri titoli, premi e riconoscimenti collegati ad attività scientificoprofessionale anche se non congruenti con le tematiche oggetto del bando.
La Commissione stabilisce di assegnare fino a 40 punti per la capacità del candidato di
trattare gli argomenti oggetto della prova d’esame durante il colloquio.
Il Presidente dà mandato al Segretario di ottenere dall’amministrazione del Dipartimento
di Psicologia la documentazione inviata dai candidati e trasmetterla agli altri membri della
commissione.
La Commissione decide quindi di tornare a riunirsi alle ore 16:00 del 26/07/2022 per
esaminare i titoli dei candidati.

La seduta è tolta alle ore 15:30
Letto e sottoscritto.
Roma, 26 luglio 2022
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LA COMMISSIONE
Prof.ssa Maria Leggio (Presidente)

_______________________

Prof.ssa Viviana Betti (Segretario)

_______________________

Prof. Matteo Candidi (Membro)

_______________________

