
Selezione  per  l’assegnazione  di  n.4  incarichi  individuali  di  lavoro  per  l’espletamento  di
un’attivita’ di una attività di supporto al comitato organizzativo della settima edizione dell'in-
ternational conference on spatial cognition ICSC da svolgersi presso il  CENTRO INTERUNI-
VERSITARIO DI RICERCA SULL’ELABORAZIONE COGNITIVA IN SISTEMI NATURALI E ARTIFI-
CIALI (ECONA), SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA (prot.n. Disposizione (AOO Periferi-
che) N. 7/2018 Prot. n. 0000034 del 20/06/2018 - [UOR: SI000080 - Classif.
VII/16] )

- VALUTAZIONE DEI TITOLI -

Il giorno 9 luglio 2018             alle ore 17     si è riunita nei locali della Sala Riunioni del

Dipartimento di Psicologia della Sapienza Universitg di Roma, la Commissione nominata dal

Direttore del Dipartimento, composta da:

Prof. Vilfredo De Pascalis                       presidente;

Prof. Maria Casagrande                       componente;

Prof. Antonino Rafone                     , con le funzioni di segretario. 

Allo scopo di procedere alla valutazione dei titoli dei candidati nell’ambito della procedura
comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di 4 incarichi individuali di
lavoro per l’espletamento di un’attivita’ di supporto al comitato organizzativo della settima
edizione dell'international conference on spatial cognition ICSC avente ad oggetto in partico-
lare il supporto nele procedure di assegnazione ai referee dei paper sottomessi per la con-
ferenza, la gestione del doppio turni di reviewing, la preparazione di schedule della con-
ferenza, con la suddivisione tematica dei contributi, la preparazione del materiale congres-
suale, la gestione dei rapporti con autori e convegnisti ed il processo di editing dei file per la
stampa dei proceeding, assistenza ai partecipanti ed ai relatori nei giorni dell'evento a settem-
bre 2018;                         da svolgersi presso il CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA
SULL’ELABORAZIONE COGNITIVA IN SISTEMI NATURALI E ARTIFICIALI (ECONA), SAPIENZA
UNIVERSITA' DI ROMA (prot.n.        pubblicato il                   

Risultano pervenute le domande dei candidati:

1. Skaiste Kerusauskeite

2. Mariangela Gravina
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3. Ilaria Boncompagni

4. Roberta Meloni

Accertata nei  termini  di  legge l’inesistenza di gradi di parentela o afnitg fno 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  Amministrazione

dell’Ateneo così come previsto dal Bando di concorso, la Commissione ha proceduto alla

valutazione analitica dei titoli presentati dai candidati  , assegnando i punteggi seguenti:

Dott. Skaiste Kerauskaite

Dottorato di Ricerca e/o Diploma di Specializzazione Punti 10 

Voto di laurea Punti 5

Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca: Punti  4

Corsi di perfezionamento post-lauream Punti 4

Altri titoli rilevanti in relazione all’attinenza dei suddetti titoli con l’attivitg
di ricerca da svolgere

Punti 2

Altri titoli collegati a svolgimento di documentata attivitg di ricerca presso
soggetti pubblici e privati sia in Italia che all’estero

Punti  7

Totale titoli Punti  32
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Dott. Mariangela Gravina

Dottorato di Ricerca e/o Diploma di Specializzazione Punti 10 

Voto di laurea Punti 10

Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca: Punti  3

Corsi di perfezionamento post-lauream Punti 2

Altri titoli rilevanti in relazione all’attinenza dei suddetti titoli con l’attivitg
di ricerca da svolgere

Punti 2

Altri titoli collegati a svolgimento di documentata attivitg di ricerca presso
soggetti pubblici e privati sia in Italia che all’estero

Punti  5

Totale titoli Punti  32

Dott. Ilaria Boncompagni

Dottorato di Ricerca e/o Diploma di Specializzazione Punti  3

Voto di laurea Punti 10

Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca: Punti  5

Corsi di perfezionamento post-lauream Punti 3
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Altri titoli rilevanti in relazione all’attinenza dei suddetti titoli con l’attivitg
di ricerca da svolgere

Punti 2

Altri titoli collegati a svolgimento di documentata attivitg di ricerca presso
soggetti pubblici e privati sia in Italia che all’estero

Punti  5

Totale titoli Punti  28

Dott. Roerraa Mrloni

Dottorato di Ricerca e/o Diploma di Specializzazione Punti 2 

Voto di laurea Punti 10

Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca: Punti  3

Corsi di perfezionamento post-lauream Punti 2

Altri titoli rilevanti in relazione all’attinenza dei suddetti titoli con l’attivitg
di ricerca da svolgere

Punti 4

Altri titoli collegati a svolgimento di documentata attivitg di ricerca presso
soggetti pubblici e privati sia in Italia che all’estero

Punti 5

Totale titoli Punti  26
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La seduta è tolta alle ore 18:30.  

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma li 9/VII/18 

La Commissione 

. 

Prof. Vilfredo De Pascalis  Presidente _____________________

Prof. Maria  Casagrande Componente _____________________

Prof. Antonino Rafone Segretario _____________________
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Selezione  per  l’assegnazione  di  4  incarichi   di  lavoro  autonomo  per  l’espletamento  di
un’attivita’  di  supporto organizzativo a  un’attivita’  di supporto al  comitato organizzativo
della settima edizione dell'international conference on spatial cognition ICSC  da svolgersi
presso il  CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA SULL’ELABORAZIONE COGNITIVA IN
SISTEMI NATURALI E ARTIFICIALI (ECONA), SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA (prot.n. Di-
sposizione (AOO Periferiche) N. 7/2018 Prot. n. 0000034 del 20/06/2018 -
[UOR: SI000080 - Classif. VII/16] )

Il giorno 9 luglio alle ore 18:45 si è riunita nei locali della Sala Riunioni del Dipartimento di

Psicologia della Sapienza Universitg di Roma, la Commissione nominata dal Direttore del

Dipartimento, composta da:

Prof.  Vilfredo De Pascalis  presidente

Prof. ,  Maria Casagrande componente

Prof. ,   Antonino Rafone  con le funzioni di segretario

Allo scopo di procedere alla valutazione della prova orale dei candidati nell’ambito della
procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di 4 incarichi di
di lavoro per l’espletamento di un’attivita’ di supporto organizzativo al comitato organizza-
tivo della settima edizione dell'international conference on spatial cognition ICSC da svol-
gersi presso il CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA SULL’ELABORAZIONE COGNITIVA
IN SISTEMI NATURALI E ARTIFICIALI (ECONA), SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA (prot.n.
Disposizione (AOO Periferiche) N. 7/2018 Prot. n. 0000034 del 20/06/2018 -
[UOR: SI000080 - Classif. VII/16] )
                          

Risultano pervenute le domande dei candidati:

1. 1. Skaiste Kerusauskeite

2. Mariangela Gravina

3. Ilaria Boncompagni

4. Roberta Meloni
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1. Alle  ore  18.50 il  Primo candidato ,  Dott.ssa  Skaisar Krrusauskriar  è  invitata  a

descrivere il suo percorso formativo-scientifco e, nello specifco, a illustrare la sua

esperienza in merito alle tematiche oggetto della selezione. Durante il colloquio al

candidato  sono  state  rivolte  le  seguenti domande:  Disponibilitg  e  capacitg

specifche per l’attivitg di supporto messa a bando. Al termine della prova orale, la

Commissione valuta  molto positivamente il  colloquio sostenuto dal  candidato e

l'esperienza  dello  stesso  in  relazione  alle  tematiche  oggetto  della  selezione  ed

esprime la seguente valutazione:  punti 18.

2. Alle ore 19.05 la Dott.ssa Mariangrla Gravina è invitata a descrivere il suo percorso

formativo-scientifco e, nello specifco, a illustrare la sua esperienza in merito alle

tematiche  oggetto della  selezione.  Durante  il  colloquio  al  candidato  sono  state

rivolte  le  seguenti domande:  Disponibilitg  e  capacitg  specifche  per  l’attivitg  di

supporto messa a bando. Al termine della prova orale, la Commissione valuta molto

positivamente il  colloquio sostenuto dal  candidato e l'esperienza dello stesso in

relazione  alle  tematiche  oggetto  della  selezione  ed  esprime  la  seguente

valutazione:  punti 18.

3. Alle ore 19.20 la Dott.ssa Ilaria Boncompagni è invitata a descrivere il suo percorso

formativo-scientifco e, nello specifco, a illustrare la sua esperienza in merito alle

tematiche  oggetto della  selezione.  Durante  il  colloquio  al  candidato  sono  state

rivolte  le  seguenti domande:  Disponibilitg  e  capacitg  specifche  per  l’attivitg  di

supporto  messa  a  bando.  Al  termine  della  prova  orale,  la  Commissione  valuta

positivamente il  colloquio sostenuto dal  candidato e l'esperienza dello stesso in

relazione  alle  tematiche  oggetto  della  selezione  ed  esprime  la  seguente

valutazione:  punti 15.

4. Alle ore 19.35 la Dott.ssa  Roerraa Mrloni è invitata a descrivere il suo percorso

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

http://dippsicologia.psi.uniroma1.it

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


formativo-scientifco e, nello specifco, a illustrare la sua esperienza in merito alle

tematiche  oggetto della  selezione.  Durante  il  colloquio  al  candidato  sono  state

rivolte  le  seguenti domande:  Disponibilitg  e  capacitg  specifche  per  l’attivitg  di

supporto messa a bando. Al termine della prova orale, la Commissione valuta più

che positivamente il colloquio sostenuto dal candidato e l'esperienza dello stesso in

relazione  alle  tematiche  oggetto  della  selezione  ed  esprime  la  seguente

valutazione:  punti 17.

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

fnale:

Candidato Titoli Orale

PUNTEG

GIO

TOTALE

Skaiste

Kerusauskeite
32 18 50

Mariangela Gravina 32 18 50

Ilaria Boncompagni 28 15 43

Roberta Meloni 26 17 43

Sulla  base  dei  punteggi  conseguiti,  si  dichiarano vincitrici  del  concorso  le  dott.  Skeiste

Kerusauskeite, Mariangela Gravina, Ilaria Boncompagni, Roberta Meloni. 

La seduta è tolta alle ore 20.

La Commissione 

Prof. Vilfredo De Pascalis     Presidente _____________________
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Prof.  Maria Casagrande                 Componente _____________________

Prof. Antonino Rafone                   Segretario _____________________
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	- VALUTAZIONE DEI TITOLI -

