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Selezione per l’assegnazione di n. 1 incarico individuale di lavoro per l’espletamento 

di un’attività di supporto al comitato organizzativo della settima edizione 

dell'International Conference on Spatial Cognition (ICSC 2018) del Centro ECONA 

avente ad oggetto in particolare lo svolgimento di una attività di riordino, revisione 

ed aggiornamento della banca dati convegno al fine di verificarne l’operatività 

rispetto alle risultanze delle afferenze internazionali e nazionali nell’ambito della 

settima edizione dell’ International Conference on Spatial Cognition (ICSC 2018), da 

svolgersi in piena autonomia senza vincoli di subordinazione o continuatività 

secondo modalità concordate all’atto del conferimento dell’incarico con il 

Responsabile Scientifico della Conferenza; Disposizione (AOO Periferiche) N. 

15/2018 Prot. n. 0000072 del 10/12/2018 - [UOR: SI000080 - Classif. VII/16] 

 

 

- VALUTAZIONE DEI TITOLI – 

 

Il giorno 16 gennaio 2019 alle ore 10.30 si è riunita nei locali della Sala Riunioni del 

Dipartimento di Psicologia della Sapienza Università di Roma, la Commissione 

nominata dal Direttore del Centro Interuniversitario ECONA, composta da: 

Prof. Vilfredo De Pascalis, presidente; 

Prof. Maria Casagrande, componente; 

Prof. Antonino Raffone, con le funzioni di segretario.  

                   

Risultano pervenute le domande dei candidati: 

1. Mirjam Hartkamp 

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

quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento di Psicologia 

ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 
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Amministrazione dell’Ateneo così come previsto dal Bando di concorso, la 

Commissione decide di attribuire 30 punti alla valutazione dei titoli che saranno così 

ripartiti:  

Laurea quinquennale in discipline psicologiche   10 

Formazione in corso presso scuole di Dottorato o di Specializzazione 

in Psicologia 

  10 

Competenze della lingua inglese     6 

Competenze di video, scrittura e gestione dei dati informatici     4 

 

La Commissione ha poi deciso di attribuire fino ad un massimo di 10 punti alla successiva 

prova orale. 

la Commissione ha proceduto alla valutazione analitica dei titoli presentati dalla 

candidata, assegnando i punteggi seguenti: 

 

Dott.ssa Mirjam Hartkamp  

Laurea quinquennale in discipline psicologiche   10 

Formazione in corso presso scuole di Dottorato o di Specializzazione 

in Psicologia 

    8 

Competenze della lingua inglese  6 

Competenze di video, scrittura e gestione dei dati informatici   4 

http://dippsicologia.psi.uniroma1.it/


 

 

 

 

 

 

 

                   VERBALE BANDO PROT.N:72 del 10-12-2018 

Sapienza Università di Roma 
Dipartimento di Psicologia 
Via dei Marsi, 78 - 00185 Roma 
Partita IVA 02133771002 - Codice Fiscale 80209930587 
 

http://dippsicologia.psi.uniroma1.it 

Totale titoli 28 

La seduta è tolta alle ore 11.05.   

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Roma, lì 16/01/2019  

F.TO 

La Commissione  

Prof. Vilfredo De Pascalis, presidente  __________________  

Prof. Maria Casagrande componente  __________________  

Prof. Antonino Raffone, segretario  ___________________ 
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Selezione per l’assegnazione di n. 1 incarico individuale di lavoro per l’espletamento 

di un’attività di supporto al comitato organizzativo della settima edizione 

dell'International Conference on Spatial Cognition (ICSC 2018) avente ad oggetto in 

particolare lo svolgimento di una attività di riordino, revisione ed aggiornamento 

della banca dati convegno al fine di verificarne l’operatività rispetto alle risultanze 

delle afferenze internazionali e nazionali nell’ambito della settima edizione dell’ 

International Conference on Spatial Cognition (ICSC 2018), da svolgersi in piena 

autonomia senza vincoli di subordinazione o continuatività secondo modalità 

concordate all’atto del conferimento dell’incarico con il Responsabile Scientifico 

della Conferenza; Disposizione (AOO Periferiche) N. 15/2018 Prot. n. 0000072 del 

10/12/2018 - [UOR: SI000080 - Classif. VII/16] 

 

 

- COLLOQUIO ORALE - 

 

Il giorno 16 gennaio 2019 alle ore 12.00 si è riunita nei locali della Sala Riunioni del 

Dipartimento di Psicologia della Sapienza Università di Roma, la Commissione 

nominata dal Direttore del Dipartimento, composta da: 

 

Prof. Vilfredo De Pascalis, presidente; 

Prof. Maria Casagrande, componente; 

Prof. Antonino Raffone, con le funzioni di segretario.  

La Commissione dispone di 10mpunti per la valutazione della prova orale.                   

Risultano pervenute le domande dei candidati: 

1. Mirjam Hartkamp 

La candidata viene invitata  a descrivere il suo percorso formativo-scientifico e, nello 

specifico, a illustrare la sua esperienza in merito alle tematiche oggetto della 

selezione. 

Al termine della prova orale, la Commissione valuta molto positivamente il colloquio 
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sostenuto dalla candidata: 

1. Mirjam Hartkamp e l'esperienza dello stessa in relazione alle tematiche oggetto 

della selezione ed esprime la seguente valutazione: 

Totale colloquio  10 

 

Sulla base delle valutazioni di cui sopra, la Commissione elabora la seguente 

graduatoria finale: 

Candidato Titoli Orale 
PUNTEGGIO 

TOTALE 

Mirjam Hartkamp 28 10 38 

Sulla base dei punteggi conseguiti, si dichiara vincitrice del concorso la dott.ssa 

Mirjam Hartkamp. 

La seduta è tolta alle ore 13. 

Letto approvato e sottoscritto. 

F.TO 

La Commissione  

Prof. Vilfredo De Pascalis, presidente  __________________  

Prof.  Maria Casagrande, componente  __________________  

Prof. Antonino Raffone, segretario  __________________  
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