
 
 

 

 

Concorso   per   un   assegno   di   ricerca   dal   titolo     “Correlati   comportamentali   ed  

elettroencefalografici   del   rilevamento   di   errori   durante   dolore   fisico   e   sociale”  

Bando   Prot.   n.   1875/2019   del   9   Ottobre   2019  

 

Verbale   valutazione   titoli  

 

Il  giorno  14/11/2019,  alle  ore  12:46,  si  è  riunita  in  via  telematica,  la  Commissione,               

nominata   dal   Direttore   del   Dipartimento,   composta   da:  

1. Prof.   Salvatore   Maria   Aglioti,   Presidente,  

2. Prof.ssa   Rossella   Ventura,    componente  

3. Prof.   Matteo   Candidi,   con   le   funzioni   di   segretario,  

e  preposta  alla  valutazione  dei  titoli  procedura  per  il  conferimento  di  un  assegno  di               

ricerca  dal  titolo “Correlati  comportamentali  ed  elettroencefalografici  del         

rilevamento  di  errori  durante  dolore  fisico  e  sociale” ,  categoria  B,  tipologia  II,  della              

durata  di  un  anno,  per  il  SSD  M-PSI/02,  registrato  al  bando  numero Bando  Prot.  n.                

1875/2019   del   9   Ottobre   2019,    responsabile   scientifico   Prof.   Aglioti,   SSD   M-PSI   02.  

 

La  Commissione  dispone  di  un  punteggio  massimo  per  titoli  di  70/100  punti  ripartiti              

nel   seguente   modo:  

a) Voto   di   laurea:  fino   a   15   punti ;  

b) Pubblicazioni   e   altri   prodotti   della   ricerca:  fino   a   25   punti ;  

c) Diplomi  di  specializzazione  e  attestati  di  frequenza  ai  corsi  di  perfezionamento            

post-laurea:  fino   a   15   punti ;  

d) Altri  titoli  collegati  all'attività  svolta  quali  titolari  di  contratti,  borse  di  studio  e              

incarichi  in  Enti  di  ricerca  nazionali  o  internazionali  (devono  essere  debitamente            
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attestate   la   decorrenza   e   la   durata   dell'attività   stessa):  fino   a   15   punti .  

 

La   Commissione   stabilisce   come   criterio   di   ammissione   al   colloquio   un   punteggio  

minimo   relativo   alla   valutazione   dei   titoli   presentati   dai   candidati   pari   o   maggiore   a  

40/100.  

 

La   commissione   ha   quindi   preso   atto   che   le   domande   pervenute   sono   le   seguenti:  

1. Dot t.ssa   Valentina   Nicolardi  

 

Accertata  nei  termini  di  legge  l’inesistenza  di  gradi  di  parentela  o  affinità  fino  al               

quarto  grado  compreso  fra  i  candidati  e  un  professore  appartenente  al  Dipartimento  o              

alla  Struttura  che  richiede  l’attivazione  dell’assegno  ovvero  con  il  Rettore,  il            

Direttore  Generale  o  un  componente  del  Consiglio  di  Amministrazione  dell’Ateneo           

così  come  previsto  dal  Bando  di  concorso,  la  Commissione  sospende  i  lavori  alle  ore               

12:55.  

 

La  Commissione  si  riunisce  nuovamente  alle  ore  12:56  del  giorno  14/11/2019  per             

procedere   alla   valutazione   dei   titoli.  

 

Candidato:   Valentina   Nicolardi   

a) Voto   di   Laurea: 15  

b) Pubblicazioni   e   altri   prodotti   della   ricerca:           13,5  
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c) Diplomi  di  specializzazione  e  attestati  di  frequenza  ai  corsi  di           

perfezionamento   post-laurea: 10  

d) Altri  titoli  collegati  all'attività  svolta  quali  titolari  di  contratti,  borse  di  studio             

e   incarichi   in   Enti   di   ricerca   nazionali   o   internazionali: 12   

 

Totale   punti   per   titoli:   Dott.ssa   Nicolardi       punti:   50,5/70.  

In  riferimento  al  criterio  di  punteggio  minimo  concordato  dalla  commissione,           

risultano   idonei   ed   ammessi   al   colloquio   i   seguenti   candidati:  

 

Dott.ssa   Valentina   Nicolardi  

 

La   seduta   è   tolta   alle   ore   13:30.  

Letto   e   sottoscritto.  

Roma,   14/11/2019  

 

In   fede   

Prof.   Salvatore   Maria   Aglioti,   Presidente   

Prof.ssa   Rossella   Ventura,    componente .  

Prof.   Matteo   Candidi,   con   le   funzioni   di   segretario   
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