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ASSEGNI DI RICERCA

VERBALE PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI

Il giorno 25 maggio 2020, alle ore 14, si è riunita in modalita’ telematica la 

Commissione, nominata dal Direttore del Dipartimento, composta da:

Prof. Fabrizio Doricchi, Presidente

Prof.ssa Cecilia Guariglia, membro 

Prof. Daniele Nico, con le funzioni di segretario

e preposta alla valutazione comparativa dei candidati ad un assegno di ricerca 

nell’area disciplinare “M-PSI/02” , bando registrato al numero 431/2020

 il 04/03/2020 .

La Commissione dispone di un punteggio massimo di 100 (cento) punti ripartiti nel 

seguente modo:

1) Voto di laurea fino ad un massimo di punti 10

2) Pubblicazioni ed altri prodotti della ricerca fino ad un massimo di punti 30

3) Diplomi di specializzazione ed attestati di frequenza ai corsi di 

perfezionamento post-laurea fino ad un massimo di punti 10

4) Altri titoli collegati alla attivita’ svolta quali titolari di contratti, borse di 

studio e incarichi in enti di ricerca nazionali o internazionali fino ad un 

massimo di punti 10

5) Colloquio orale fino ad un massimo di punti 40

La commissione ha quindi preso in considerazione che le domande pervenute 

sono le seguenti:

1. Stefano Lasaponara, identificato tramite il documento: Carta di Identita’ 

CA11453DZ rilasciata da Comune di Roma il 07/05/2019

Accertata nei termini di legge l’inesistenza di gradi di parentela o affinità fino al 

quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla 

Struttura che richiede l’attivazione dell’assegno 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 dei 

titoli con il seguente risultato:

Candidato 1 Stefano Lasaponara

1) Voto di laurea, punti: 10/10

2) Pubblicazioni ed altri prodotti della ricerca, punti: 30/30

3) Diplomi di specializzazione ed attestati di frequenza ai corsi di 

perfezionamento post-laurea, punti: 8/10
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4) Altri titoli collegati alla attivita’ svolta quali titolari di contratti, borse di 

studio e incarichi in enti di ricerca nazionali o internazionali, punti:10/10

Totale punti per titoli: 58/60

La graduatoria dopo la valutazione dei titoli risulta pertanto la seguente:

Dott.Lasaponara Stefano, punti: 58/60

La seduta è tolta alle ore 15.15

Letto e sottoscritto.

Roma, 25 maggio 2020

Prof. Fabrizio Doricchi, Presidente

Prof.ssa Cecilia Guariglia, membro 

Prof. Daniele Nico, con le funzioni di segretario
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ASSEGNI DI RICERCA

VERBALE PER L’ESAME - COLLOQUIO

Il giorno 27 maggio, alle ore 15, si è riunita in modalita’ telematica la Commissione, 

nominata dal Direttore del Dipartimento, composta da:

Prof. Fabrizio Doricchi, Presidente

Prof.ssa Cecilia Guariglia, membro 

Prof. Daniele Nico, con le funzioni di segretario

e preposta alla valutazione comparativa dei candidati ad un assegno di ricerca 

nell’area disciplinare “M-PSI/02” , bando registrato al numero 431/2020

 il 04/03/2020 .

.

Risultano presenti i seguenti candidati:

2. Stefano Lasaponara, identificato tramite il documento: Carta di Identita’ 

CA11453DZ rilasciata da Comune di Roma il 07/05/2019

Su invito della commissione il candidato Dott. Stefano Lasaponara illustra la 

sua attività di ricerca degli ultimi anni nel campo delle relazioni tra attenzione 

spaziale e rappresentazione delle entita’ numeriche. Il candidato illustra quindi un 

progetto di ricerca nel quale si propone di indagare gli effetti del contesto 

probabilistico ambientale sulla codifica predittiva delle grandezze spaziali, numeriche 

e temporali. In particolare il candidato si propone di indagare l’effetto di cues, 

costituite da nuvole di punti visivi di durata-numerosita’-collocazione spaziale 

variabile, che da un punto di vista probabilistico predicono correttamente una sola di 

queste dimensioni, sulla discriminazione di ciascuna delle stesse dimensioni in nuvole-

target associate alle cues. Durante il colloquio il candidato riesce a mettere in 

evidenza possibili miglioramenti del disegno sperimentale che posoono rendere 

teoricamente ed empiricamente piu’ stringenti i risultati dell’esperimento proposto. 

La commissione ritiene piu’ che soddisfacente la presentazione del candidato 

assegnando un punteggio di 38/40 che, sommato a quello attribuito per i titoli, porta 

ad un punteggio finale di 96/100.

La graduatoria finale risulta pertanto la seguente:

Dott. Lasaponara Stefano punti 96/100
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La commissione attribuisce pertanto l’assegno di ricerca alla Dott. Stefano Lssaponara 

La seduta è tolta alle ore 16.

Letto e sottoscritto.

Roma, 27 maggio 2020

         

Prof. Fabrizio Doricchi

Prof.ssa Cecilia Guariglia 

Prof. Daniele Nico


