
Selezione per conferimento di un incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento di una at-
tività di ricerca avente ad oggetto la supervisione di analisi con potenziali evento correlati
( ERP) nel dominio temporale e nel dominio tempo-frequenza e di analisi di microstati EEG
da svolgersi presso il CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA SULL’ELABORAZIONE CO-
GNITIVA IN SISTEMI NATURALI E ARTIFICIALI (ECONA), SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA
(Prot. n. 0000017 del 06/03/2018 - [UOR: SI000080 - Classif. VII/16]) 

- VALUTAZIONE DEI TITOLI -

Il  giorno 27 marzo 2017 alle ore 15:30 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  un  incarico  di  lavoro
autonomo per lo svolgimento di una attività di ricerca avente ad oggetto la supervisione di
analisi con potenziali evento correlati ( ERP) nel dominio temporale e nel dominio tempo-
frequenza e di analisi di microstati EEG da svolgersi presso il CENTRO INTERUNIVERSITARIO
DI  RICERCA  SULL’ELABORAZIONE  COGNITIVA  IN  SISTEMI  NATURALI  E  ARTIFICIALI
(ECONA), SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA   (Prot. n. 0000017 del 06/03/2018 - [UOR:
SI000080 - 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:

Juliana Yordanova. 

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
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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 dalla Dr. Juliana Yordanova  assegnando i punteggi

seguenti:

Dottorato di Ricerca e/o Diploma di Specializzazione Punti 20

Voto di laurea Punti 10

Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca: Punti 40

Esperienze formative rilevanti Punti 20

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

Punti 10

Totale titoli Punti 100
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Sulla base delle valutazioni di cui sopra, la Commissione elabora la seguente graduatoria

finale:

Candidato Titoli PUNTEGGIO TOTALE

Juliana

Yordanova
100 100

Sulla  base  dei  punteggi  conseguiti,  si  dichiara  vincitore  del  concorso  la  dott.  Juliana

Yordanova. 

La seduta è tolta alle ore 17:00. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma li 27/3/2018

La Commissione 

Prof. Antonino Raffone      Presidente _____________________

Prof. Enrico Di Pace                           Componente _____________________

Dr. Cristina Ottaviani       Segretario _____________________
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