
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 08/06/2022, alle ore 10:45 si è riunita in modalità telematica mediante
piattaforma Google Meet la Commissione, nominata con disposizione di nomina del
Direttore Prot. n. 1162/2022 del 7/06/2022 Rep. 26/2022 e composta da:

Prof. Viviana Betti
Prof.ssa Cecilia Guariglia
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:
“Valutazione strumentale ad alta tecnologia della stabilità posturale dinamica e del
rischio caduta in persone fragili e disabili- FAST” finanziato su fondi del Progetto Lazio
Innova Gruppi di ricerca 2020, responsabile scientifico prof.ssa Viviana Betti, bando
registrato al numero di protocollo 718/2022 del 08/04/2022, responsabile prof.ssa Betti,
SSD M-PSI/02.

La Commissione procede alla nomina del Presidente, eletto nella persona del Prof.ssa
Cecilia Guariglia 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 in modalità telematica (link
https://meet.google.com/wxk-iggr-nor). La Commissione, inoltre, si dovrà attenere nello
svolgimento delle prove alle modalità generali per esse previste dai concorsi pubblici.

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Dipartimento di Psicologia
Via dei Marsi 78 , 00185 Roma
Responsabile Amministrativo Delegato T (+39) 06 49917524
Partita IVA 02133771002 – Codice Fiscale 80209930587
http://dippsicologia.psi.uniroma1.it

https://meet.google.com/wxk-iggr-nor


Pag 2

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 fino ad un massimo di punti 20
4.   Curriculum scientifico-professionale fino ad un massimo di punti 15
5. Diplomi di specializzazione, dottorato di ricerca e attestati di frequenza ai corsi di
perfezionamento post-laurea fino ad un massimo di punti 10
6.   Colloquio fino ad un massimo di punti 40

In particolare, la Commissione stabilisce di assegnare il seguente punteggio per il voto
di laurea:

110/110 e lode punti 10
da 109/110 a 110/110 punti  8
da 105/110 a 108/110 punti  6
da 100/110 a 104/110 punti  4
da 90/110 a da 100/110 punti  2

La Commissione stabilisce di assegnare fino a 15 punti per titoli collegati all’attività
svolta quale titolari di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di Ricerca Nazionali o
Internazionali, purché congruenti con gli argomenti della ricerca. La valutazione terrà
conto dell’età accademica.

La Commissione decide di assegnare fino a 10 punti per diplomi di specializzazione,
dottorato di ricerca e frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea, purché
congruenti con gli argomenti della ricerca.

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.

La Commissione infine stabilisce che saranno ammessi al colloquio i candidati con un
punteggio di almeno 30 punti.

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.
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La Commissione decide quindi di tornare a riunirsi alle ore 11:00 del 08/06/2022 per
esaminare i titoli dei candidati.

La seduta è tolta alle ore 11:10
Letto e sottoscritto.

Roma, 08 giugno 2022

LA COMMISSIONE

Prof.ssa Cecilia Guariglia (Presidente) _______________________

Prof.ssa Viviana Betti (Segretario) _______________________

Prof. Matteo Candidi (Membro) _______________________


