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BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI 1 (UNA) BORSA DI STUDIO JUNIOR AVENTE 
AD OGGETTO ATTIVITA’ DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
PSICOLOGIA DEI PROCESSI DI SVILUPPO E SOCIALIZZAZIONE DI “SAPIENZA” UNIVERSITA’ 
DI ROMA, SETTORE CONCORSUALE 11/D2 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-PED/04 

VERBALE n. 1 
 

Il giorno 17/06/2022 alle ore 15, in modalità online su Gmeet, si è riunita la Commissione 
giudicatrice, nominata dal Direttore con D.D. 27/2022, Prot N. 767 del 09/06/2022 preposta alla 
valutazione delle domande per l’assegnazione di n. 1 borsa per attività di ricerca nell’ambito del 
progetto “Open badge educativi - Sviluppo e certificazione di competenze per una professionalità 
aperta, polivalente e altamente qualificata in ambito educativo e formativo”. 

 
La Commissione risulta così composta: 
 

Prof.ssa Emiliane Rubat du Mérac con funzioni di presidente; 
Prof. Pietro Lucisano con funzione di membro; 
Prof.ssa Irene Stanzione con funzione di segretario. 
 

La Commissione si è riunita per prendere visione del bando di concorso, le norme per la 
prosecuzione dei lavori e, preliminarmente alla valutazione delle domande pervenute e dei titoli, 
stabilisce i criteri di ripartizione dei punteggi in accordo con quanto indicato dall’art. 3 del bando, nel 
seguente modo: 

 
Il punteggio è espresso in quarantesimi: VEDI ART. 3 DEL BANDO  
 
Fino a 5 punti per il voto di laurea, da rapportare fino a un massimo di 110/110, se espresso 
diversamente. Nello specifico: da 100 a 104 = punti 1, da 105 a 109 = punti 2, 110 = punti 4, 110 con 
lode = punti 5) 
• fino a 10 punti per esperienze di studio in relazione alla attività di ricerca prevista nel bando: borse 
all’estero affini alla ricerca = punti 5; esperienze di studio presso enti pubblici nazionali = punti 3 
(devono essere debitamente attestate la decorrenza e la durata dell’attività stessa); 
• fino a 10 punti per eventuali ulteriori titoli (possesso del titolo di laurea magistrale LM 85, di corsi di 
Formazione). Nello specifico: laurea magistrale LM 85 = punti 5, master di 1 livello = punti 3; corsi di 
formazione = punti 1 
• fino a 15 punti per colloquio sulle tematiche del bando 
 
Per essere ammesso al colloquio il candidato deve conseguire un punteggio non inferiore a 13 nella 
valutazione dei titoli. 
 
La valutazione dei titoli precederà il colloquio. I risultati della valutazione dei titoli verranno resi noti 
prima dell’effettuazione del colloquio, mediante affissione nella sede d’esame. 
Il giudizio di merito della Commissione esaminatrice è insindacabile. 
Gli esiti della valutazione dei titoli e la lista dei candidati ammessi al colloquio verranno pubblicati, 
prima dell’effettuazione del colloquio, sul sito web del Dipartimento e sul sito dell’Ateneo 
“Amministrazione Trasparente”. Ai candidati ammessi al colloquio verrà inoltre data comunicazione 
tramite posta elettronica e/o sito web del Dipartimento, con l’indicazione della data, dell’ora e della 
sede di svolgimento del colloquio, con un preavviso di almeno n. 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di 
invio della comunicazione e/o dalla data di pubblicazione sul sito web di Dipartimento. 
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Il presente verbale è reso pubblico mediante il sito dell’Ateneo ‘Amministrazione Trasparente’. 
 
Roma, 17/06/2022 

 
 

La Commissione 
 
 
Presidente: Prof.ssa Emiliane Rubat du Mérac 
 
Membro: Prof. Pietro Lucisano 
 
Segretario: Prof.ssa Irene Stanzione 
 


