
 
 

 

Roma   21/12/2017  
 
Oggetto :   Concorso   Borsa   di   studio,   bando   Prot.   1155/2017 
 
La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento della Borsa di studio per lo              
svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo: “Valutazione dell’efficacia            
di un training di assertività” finanziato dai fondi conto terzi relativi al Servizio di Psicologia e                
Consulenza Clinica di cui è responsabile la Prof.ssa Caterina LOMBARDO, formata dai            
professori Caterina Lombardo, Caterina Grano, Cristiano Violani, si è riunita in data 21             
Dicembre alle ore 9.00 presso presso la stanza 208 del Dipartimento di Psicologia, Via dei               
Marsi   78. 
 
Dopo aver constatato che è pervenuta la sola domanda della Dott.ssa Silvia Cerolini, nata a               
Cagliari il 30/05/1989, la commissione procede alla valutazione dei titoli secondo quanto            
stabilito   nel   bando   BANDO   PROT   1155/2017   di   cui   riportiamo   le   ripartizioni   dei   punteggi.  
 
La valutazione della Commissione è determinata, ai fini della definizione del punteggio            
globale,   espresso   in   centesimi,   nel   modo   seguente:  
 
a)   70   punti   per   titoli   così   ripartiti:  

• fino a 20 punti, di cui almeno 10 per il dottorato di ricerca e fino a 10 punti per il diploma                      
di specializzazione, di durata almeno biennale, in relazione all’attinenza dei suddetti titoli            
con   l’attività   di   ricerca   da   svolgere;  
•   fino   a   5   punti   per   il   voto   di   laurea,   da   riportare   a   110,   che   verrà   valutato   come   segue:  
voto da 95 a100, punti 1; voto da 101 a 104, punti 2; voto da 105 a 109, punti 3; voto 110,                      
punti   4;   voto   110   e   lode,   punti   5  
• fino a 30 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti criteri:              
I) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; II)           
congruenza dell’attività del candidato con le tematiche indicate nell’avviso di selezione;           
III) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione           
all’interno   della   comunità   scientifica;  
• fino a 5 punti per attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea              
conseguiti   in   Italia   o   all’estero;  
• fino a 10 punti per altri titoli collegati a svolgimento di documentata – per decorrenza e                 
durata - attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati sia in Italia che all’estero               
espletata a seguito di formale conferimento di contratti, borsa di studio o incarichi, in              
relazione   all’attinenza   del   tema   della   ricerca   e   alla   durata   temporale;  

b)   30   punti   per   il   colloquio.  
 
Il candidato per ottenere l’idoneità deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore            
alla   metà   del   punteggio   disponibile   per   i   titoli   e   a   4/5   dei   punti   a   disposizione   del   colloquio. 
 
Candidato:   Dott.ssa   Silvia   Cerolini 
Valutazione   dei   titoli  
-   Voto   di   laurea, punti   -   5 
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-   Dottorato punti   -   8 
-   Pubblicazioni   su   riviste   internazionali: punti   -   10 
-   Attestati   di   frequenza   di   corsi   di   perfezionamento   post-laurea: punti   -   2 
-   Altri   titoli   collegati   a   svolgimento   di   documentata   –   per   decorrenza   e   durata   -   attività   di 
ricerca: punti   -   10

 
 
Punteggio   totale:   35 
 
Il   punteggio   totale   conseguito   è   pari   a   punti   35   e   pertanto   la   Dott.ssa   Silvia   Cerolini   viene 
dichiarata   idonea   e   pertanto   ammessa   a   sostenere   il   colloquio,   che   si   stabilisce   di   svolgere 
presso   la   stanza   210   del   Dipartimento   di   Psicologia,   Via   dei   Marsi   78   in   data   12   Gennaio 
2018   alle   ore   10:30. 
 
La   commissione   conclude   i   lavori   alle   ore   9.30. 
 
Prof.   Caterina   Lombardo   (Presidente) 
Prof.   Cristiano   Violani 
Prof.   Caterina   Grano   (segretario) 
 

 


