VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO n. 3/2020 prot 285/20 PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICO DI LAVORO AUTONOMO
Il giorno 03/11/2020 alle ore 10:30 si è riunita la Commissione giudicatrice, in seduta telematica
tramite Google Meet, nominata con Disposizione del Preside della Facoltà di Medicina e Psicologia
Prof. Fabio Lucidi, per procedere al colloquio orale relativamente al bando per il conferimento di n. 1
incarico di lavoro autonomo di tutoraggio relativo ai gap formativi nell’ambito dei fondamenti anatomofisiologici dell’attività psichica e ai fondamenti di statistica, nel Corso di Laurea in “Cognitive
Neuroscience”, di cui al Bando n. 3/2020 emanato con prot. 285/20, composta da:
Prof Gaspare Galati (Presidente)
Prof. Cristina Ottaviani (Componente)
Prof. Marialuisa Martelli (Segretario)
Sulla base di quanto deliberato nella riunione preliminare del 3/4/2020, la prova verterà sui seguenti
argomenti: (1) conoscenza relativa ai fondamenti anatomo-fisiologici dell’attività psichica ed ai
fondamenti di statistica; (2) conoscenza della lingua inglese.
La Commissione si accerta della presenza in modalità telematica della candidata dott.ssa Francesca
Strappini che viene identificata tramite passaporto. La Commissione pone alla candidata le seguenti
domande: (1) l’anatomia funzionale della corteccia visiva umana; (2) la tecnica statistica della
regressione multipla; (3) leggere ad alta voce e tradurre in italiano un brano tratto da un articolo
scientifico in lingua inglese.
Al termine del colloquio la Commissione, avendo discusso in merito alla prova orale, all’unanimità
assegna alla candidata il punteggio di 35/40.
Terminati i colloqui orali, sulla base delle valutazioni di cui sopra, e della valutazione dei titoli di cui
alla seduta del 10/4/2020, la Commissione elabora la seguente tabella riassuntiva:
Candidata: Francesca Strappini
Valutazione dei titoli: punti 55/60
Colloquio orale: punti 35/40
Totale: punti 90/100
La Commissione all’unanimità dichiara quale vincitore della presente valutazione comparativa la
dott.ssa Francesca Strappini.
La seduta è tolta alle ore 10.50.
Il presente verbale è reso pubblico con la pubblicazione sul portale trasparenza di Ateneo
(https://web.uniroma1.it/trasparenza/dettaglio_bando_albo/148763).
Letto, approvato e sottoscritto, Roma 3/11/2020 ore 11:00.
LA COMMISSIONE:
f.to Prof Gaspare Galati (Presidente)
f.to Prof. Cristina Ottaviani (Componente)
f.to Prof. Marialuisa Martelli (Segretario)
Il presente documento è conforme all’originale conservato negli archivi della Facoltà di Medicina e
Psicologia.

