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Verbale VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Il giorno 21 dicembre 2021 alle ore 10.00 si è riunita in seduta telematica la Commissione giudicatrice 

preposta alla valutazione comparativa per il conferimento di borse di studio annuali riservate ad iscritti/e 

a scuole di specializzazione di area psicologica in Neuropsicologia e Valutazione psicologica e 

consulenza impegnati/e nel supporto ai servizi psicologici del Dipartimento di Psicologia, di cui al 

bando n. 2389 del 15/11/2021. 

La Commissione, nominata dalla Direttrice del Dipartimento di Psicologia con decreto prot. 2725 del 

16/12/2021, rep. 77/2021, risulta così composta: 

● Prof.ssa Anna Maria Giannini 

● Prof.ssa Cristina Ottaviani 

● Prof. Gaspare Galati 

Alle ore 10:00 la Commissione dà inizio ai lavori. Le funzioni di presidente sono affidate alla prof.ssa 

Anna Maria Giannini e quelle di segretario verbalizzante al prof. Gaspare Galati. Ciascun componente 

dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso con gli altri commissari. 

Il Presidente procede con la lettura del bando. La Commissione prende atto delle norme e indicazioni 

contenute nell’art. 7 del bando di concorso in oggetto, che prevede che i candidati siano valutati 

comparativamente come segue, ai fini della formazione della graduatoria dei titoli: 

a) Pubblicazioni scientifiche attinenti alle tematiche della borsa, tenendo conto dei parametri 

bibliometrici in uso nell’ambito dei settori psicologici: massimo 15 punti;  

b) Valutazione del curriculum: massimo 20 punti; 

c) Esperienza acquisita nell'ambito delle attività professionalizzanti certificate della Scuola: 

massimo 15 punti. 

per un totale massimo di 50 punti attribuibili ai titoli. I restanti punti (50) saranno attribuiti al colloquio. 

La Commissione prende quindi visione dell’elenco dei partecipanti al concorso e constata che non 

sussistono relazioni di parentela o affinità tra con nessuno dei candidati. La Commissione esamina 

quindi le domande pervenute e constata che la candidata QUINZI Alessia (matricola 1487159) non ha 

allegato alla domanda, presentata via PEC, l’allegato A (domanda di ammissione al concorso, redatta 

secondo lo schema allegato al bando), e quindi delibera all’unanimità di escludere la candidata QUINZI 

Alessia dalla procedura.  

La Commissione procede quindi alla valutazione dei titoli dei restanti candidati, effettuata sulla base 

dei criteri su descritti e redige la seguente graduatoria dei candidati ammessi al colloquio: 

Matricola Cognome Nome Pubblicazioni Curriculum Esperienze Totale 

1189375 PIERACCI Giulia 1 8 15 24 

1319020 FRANCO Christian 0 12 0 12 

La Commissione dà mandato alla segreteria del Dipartimento di convocare i candidati al colloquio che 

si terrà il giorno 11 gennaio 2022 alle ore 14,30 presso la sala riunioni del Dipartimento di Psicologia. 

La seduta è tolta alle ore 10.30. Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

Roma li 21/12/2021 

Prof.ssa Anna Maria Giannini Prof.ssa Cristina Ottaviani Prof. Gaspare Galati 

 ______________________ ______________________ ____________________ 


