
Concorso per un assegno di ricerca di categoria B – della
durata di un anno presso il Dipartimento di Psicologia, di cui
al bando n. 48/2022 del 14/1/2022

VERBALE RIUNIONE PRELIMINARE

Il giorno 21 Febbraio 2022 alle ore 10.00 si è riunita in seduta telematica la Commissione giudicatrice
preposta alla valutazione comparativa per il conferimento di una assegno di ricerca di categoria B –
Tipologia I della durata di 1 anno, per il settore scientifico disciplinare M PSI/03, dal titolo “ANALISI
STATISTICHE MULTIVARIATE, CROSS-CULTURALI E MULTILIVELLO DI DATA SET SU
STRESS LAVORO-CORRELATO IN RELAZIONE AL CONTESTO LAVORATIVO E AL
SETTORE ECONOMICO-PRODUTTIVO” responsabile scientifico dell’assegno di ricerca Prof.
Claudio Barbaranelli, presso il Dipartimento di
Psicologia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, di cui al bando n. 48/2022 del
14/1/2022.

La Commissione, nominata dal Direttore del Dipartimento di Psicologia con decreto prot. 249/2022
del 15/02/2022, rep. 6/2022, è così composta:

● Prof. Claudio Barbaranelli
● Prof. Antonio Chirumbolo
● Dr. Valerio Ghezzi

Alle ore 10:00 la Commissione dà inizio ai lavori. Le funzioni di presidente sono affidate al prof.
Claudio Barbaranelli e quelle di segretario verbalizzante al dr. Valerio Ghezzi. 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.6 del bando di concorso in oggetto e procede a predeterminare dettagliatamente i
criteri di valutazione. Ai sensi dell’art. 6 del bando, e richiamando integralmente i criteri adottati in
precedenti occasioni di simili valutazioni comparative per assegni di tipo B – Tipologia I – presso il
Dipartimento di Psicologia, la Commissione decide all’unanimità di ripartire i complessivi 100 punti a
disposizione per la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e del colloquio come segue:

a) dottorato di ricerca: fino a 5 punti (1 punto per ogni anno completato, 5 punti per il
titolo)

b) voto di laurea magistrale: fino a 5 punti (1 punto da 98/110 a 101/110; 2 punti da
102/110 a 105/110; 3 punti da 106/110 a 109/110; 4 punti per 110/110; 5 punti per
110/110 e lode);

c) pubblicazioni e altri prodotti della ricerca: fino a 20 punti così ripartiti: 4 punti per
ciascuna pubblicazione internazionale, 3 punti per ogni pubblicazione nazionale, 1 punto
per ogni presentazione a convegni internazionali, 0.5 punti per ogni presentazione a
convegni nazionali;

d) diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento
post-lauream: fino a 5 punti;

e) altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi
in Enti di ricerca nazionali o internazionali: fino a 5 punti;

f) Documentata attività di ricerca sulle tematiche connesse con la metodologia INAIL per
la valutazione e l'intervento sullo stress lavoro-correlato: fino a 10 punti;

g) colloquio orale: fino a 50 punti.

La Commissione dà incarico al Presidente di disporre il ritiro del materiale e della documentazione
prodotta dai candidati e si riconvoca per le ore 11.00 del 21/2/2022 per prendere atto dell’elenco dei
candidati, dichiarazione di assenza d’impedimenti, valutazione dei curricula, dei titoli e delle
pubblicazioni dei candidati.

La seduta è tolta alle ore 10.55. Letto, approvato e sottoscritto seduta stante



Roma li 21/2/2022

La Commissione

Prof. Claudio Barbaranelli Prof. Antonio Chirumbolo Dr. Valerio Ghezzi

______________________ ______________________ ____________________


