VERBALE PRELIMINARE PER BANDO N./PROT. 428/2022 PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA OCCASIONALE DA ATTIVARE
PER LE ESIGENZE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA“ DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA

Il giorno 4/04/2022 alle ore 12:00 si è riunita, in modalità telematica attraverso la piattaforma
Google Meet (https://meet.google.com/csi-rcye-jxv), la Commissione giudicatrice, nominata con
Disposizione del Direttore del Dipartimento di Psicologia, per la valutazione delle domande
presentate in risposta alla procedura di selezione per il conferimento di n. 5 incarichi di lavoro
autonomo di natura occasionale di cui al Bando n./prot. 428/2022 in oggetto, composta da:

Prof.ssa Caterina Lombardo;
Dott.ssa Maria Serena Panasiti;
Prof.ssa Cristina Ottaviani.

La Commissione procede alla nomina del Presidente, eletto nella persona della prof.ssa Caterina
Lombardo e del Segretario, eletto nella persona della prof.ssa Cristina Ottaviani. 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, avendo esaminato il
bando, procede alla definizione dettagliata dei criteri di valutazione dei requisiti e dei titoli. I
requisiti di ammissione, così come previsto dall’art. 1 del bando, risultano essere:
a) Laurea in Psicologia o Laurea in Medicina e Chirurgia, Diploma di Specializzazione in
ambito psicologico per l’incarico di 32 ore (16 per ciascun anno) nell’ambito l’insegnamento
“Interventi clinici nelle istituzioni sanitarie, militari e negli ospedali”, relativo al terzo (5 CFU
complessivi) e al quarto anno (4 CFU complessivi);
b) Laurea in Psicologia o Laurea in Medicina e Chirurgia, Diploma di Specializzazione in
Psicologia del Ciclo della Vita per l’incarico di 32 ore nell’ambito l’insegnamento “Disturbi
dello spettro dell’autismo: valutazione ed intervento”, relativo al terzo anno (3 CFU
complessivi);

c) Laurea in Psicologia per l’incarico di 32 ore nell’ambito dell’insegnamento “Teorie e tecniche
di valutazione cognitiva nel bambino (WISC, NEPSY)”, relativo al primo anno (3 CFU
complessivi);
d) Laurea in Psicologia o Laurea in Medicina e Chirurgia, Diploma di Specializzazione in
ambito psicologico per l’incarico di 32 ore nell’ambito l’insegnamento “Interventi clinici nelle
istituzioni sanitarie, militari e negli ospedali”, relativo al terzo anno (5 CFU complessivi);
e) Laurea in Psicologia o Laurea in Medicina e Chirurgia, Diploma di Specializzazione in
ambito psicologico per l’incarico di 32 ore nell’ambito l’insegnamento “Interventi clinici nelle
istituzioni sanitarie, militari e negli ospedali”, relativo al quarto anno (4 CFU complessivi).

La Commissione prende atto del fatto che l’art. 5 del bando prevede i seguenti titoli valutabili:
a) voto di Laurea;
b) voto di Diploma di Specializzazione (se richiesto tra i requisiti di ammissione);
c) attestazione di esperienze precedenti su tematiche coerenti con gli insegnamenti;
d) pubblicazioni scientifiche su tematiche coerenti con gli insegnamenti;
e) curriculum.

La Commissione prende inoltre atto del fatto che, ai sensi del citato art. 5 del bando, il punteggio
riservato ai titoli è il seguente:
a) fino a 5 punti per il voto di Laurea;
b) fino a 10 punti per il Diploma di Specializzazione o altri titoli rilevanti;
c) fino a 20 punti per curriculum e le esperienze formative rilevanti;
d) fino a 10 punti per le pubblicazioni rilevanti;
e) fino a 15 punti per la congruenza dell'attività del candidato con l'oggetto dell'incarico.
Per ottenere l’idoneità il candidato/la candidata deve conseguire un punteggio complessivo non
inferiore alla metà del punteggio disponibile per i titoli.
La Commissione ha ricevuto il materiale e la documentazione prodotta dai candidati ed è pertanto
in condizione di procedere nei propri lavori.

La Commissione si aggiorna alle ore 12:30 dello stesso giorno per esaminare i titoli dei
candidati/delle candidate che hanno presentato domanda.
La seduta è tolta alle ore 12:20.

Letto, approvato e sottoscritto.
Roma, 4/04/2022
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