
Selezione per conferimento di  di 1 incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento di una
attività di ricerca avente ad oggetto analisi dei dati relativi a misure disposizionali, fenome -
nologiche ed elettroencefalografiche connesse a stimoli emotivi e alla meditazione da svol-
gersi presso il CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA SULL’ELABORAZIONE COGNITIVA
IN SISTEMI NATURALI E ARTIFICIALI (ECONA), SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA  (Prot.n.
0000015 del 06/03/2018-classif.VII/16). 

- VALUTAZIONE DEI TITOLI -

Il  giorno 27 marzo 2017 alle ore 17:00 si  è riunita neila stanza 216 del Dipartimento di

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

Dipartimento, composta da:

Prof. Antonino Raffone, presidente;

Prof. Enrico Di Pace, componente;

Dr. Cristina Ottaviani, 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  di 1 incarico di lavoro
autonomo per lo svolgimento di una attività di ricerca avente ad oggetto analisi dei dati
relativi  a  misure  disposizionali,  fenomenologiche  ed  elettroencefalografiche  connesse  a
stimoli emotivi e alla meditazione da svolgersi presso il  CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI
RICERCA SULL’ELABORAZIONE COGNITIVA IN SISTEMI NATURALI E ARTIFICIALI (ECONA),
SAPIENZA UNIVERSITA'  DI  ROMA  (Prot.n.  0000015 del  06/03/2018-classif.VII/16) per il
progetto di ricerca sul tema Aware Mind-Brain: bridging insights on the mechanisms and
neural  substrates of human awareness  and meditation  (Responsabile Scientifico:  Prof.
Antonino Raffone) per il settore scientifico disciplinare M-PSI/01. 

Risultano pervenute le domande dei candidati:

Domenico Scaringi. 

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

valutazione analitica dei titoli presentati dal candidato Luca Simione, assegnando i punteggi

seguenti:

Dottorato di Ricerca e/o Diploma di Specializzazione Punti 0

Voto di laurea Punti 5

Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca: Punti 5

Esperienze formative rilevanti Punti 10

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

Punti 10

Totale titoli Punti 30

La seduta è tolta alle ore 18:00.  

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma li 27/3/2018

La Commissione 

Prof. Antonino Raffone   Presidente _____________________

Prof. Enrico Di Pace                        Componente _____________________

Prof. Cristina Ottaviani   Segretario _____________________
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Selezione per l’assegnazione di 1 incarico individuale di lavoro per l’espletamento di un’atti-
vita’ di ricerca dal titolo ”Un modello neurale dei processi attentivi e di  coscienza nella me-
ditazione” da svolgersi presso il CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA SULL’ELABORA-
ZIONE COGNITIVA IN SISTEMI NATURALI E ARTIFICIALI (ECONA), SAPIENZA UNIVERSITA'
DI ROMA (prot.n.33/classif.VII/1, pubblicato il 2.10.2017)

- PROVA ORALE -

Il  giorno 27 marzo 2017 alle ore 18:00 si  è riunita neila stanza 216 del Dipartimento di

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

Dipartimento, composta da:

Prof. Antonino Raffone, presidente;

Prof. Enrico Di Pace, componente;

Dr. Cristina Ottaviani, con le funzioni di segretario. 

Allo scopo di procedere alla valutazione della prova orale nell’ambito della procedura com-
parativa pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di di 1 incarico di lavoro autono-
mo per lo svolgimento di una attività di ricerca avente ad oggetto analisi dei dati relativi a
misure disposizionali, fenomenologiche ed elettroencefalografiche connesse a stimoli emo-
tivi e alla meditazione da svolgersi presso il CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA SUL-
L’ELABORAZIONE  COGNITIVA  IN  SISTEMI  NATURALI  E  ARTIFICIALI  (ECONA),  SAPIENZA
UNIVERSITA' DI ROMA (Prot.n. 0000015 del 06/03/2018-classif.VII/16) per il progetto di ri-
cerca sul tema Aware Mind-Brain: bridging insights on the mechanisms and neural sub-
strates of human awareness and meditation (Responsabile Scientifico: Prof. Antonino Raf-
fone) per il settore scientifico disciplinare M-PSI/01.

Risultano pervenute le domande dei candidati:

1. Domenico Scaringi. 
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Il candidato è invitato a descrivere il suo percorso formativo-scientifico e, nello specifico, a

illustrare la sua esperienza in merito alle tematiche oggetto della selezione.

Durante il colloquio al candidato sono state rivolte le seguenti domande: 

A) Tipologia di pratiche di meditazione; 

B) Correlati elettroencefalografici delle emozioni. 

C) La consapevolezza delle emozioni e i suoi correlati neurali. 

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:

Totale colloquio punti 38

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

finale:

Candidato Titoli Orale
PUNTEGGIO

TOTALE

Domenico

Scaringi
30 38 68

Sulla  base  dei  punteggi  conseguiti,  si  dichiara  vincitore  del  concorso  il  dott.  Domenico

Scaringi. 
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     F.TO

La Commissione 

Prof. Antonino Raffone      Presidente

Prof. Enrico Di Pace                           Componente

Dr. Cristina Ottaviani       Segretario
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