PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/E1 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-PSI/02 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 1673/2020
DEL 30/10/2020
Verbale riunione n.3

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore
a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 11/E1 – Settore
scientifico-disciplinare M-PSI/02 - presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università̀ degli
Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 1673/2020 del 30/10/2020 e composta da:
●
●
●

Prof. Cecilia Guariglia – professore ordinario presso il Dipartimento di Psicologia
dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza
Prof. Angelo Gemignani – professore ordinario presso il Dipartimento di Patologia
Chirurgica, Medica, Molecolare e dell’Area Critica dell’Università di Pisa
Prof. Giorgia Committeri – professore associato presso il Dipartimento di Neuroscienze,
Imaging e Scienze Cliniche dell’Università degli Studi di Chieti-Pescara “Gabriele
D’Annunzio”

Si è riunita il giorno 21 maggio 2021 alle ore 10:00. Tutti i componenti sono collegati per via
telematica via meet al link: https://meet.google.com/vsr-oaiw-emq
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10:00.
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:
1. Valentina Bianco
2. Maurizio Gorgoni
Verificata la regolarità̀ della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati:
1. Valentina Bianco
2. Maurizio Gorgoni
Previo accertamento della loro identità̀ personale (come da tabulato delle presenze e copie dei
documenti di identità̀ allegati al presente verbale), la Commissione dà inizio al colloquio, in forma
seminariale, con i Dott.:
1. Valentina Bianco
2. Maurizio Gorgoni
Al termine del seminario di ciascun candidato, la Commissione procede all’accertamento delle
competenze linguistiche dello stesso, mediante la lettura e traduzione di un brano, selezionato
casualmente da un testo scientifico.
Congedati i candidati, la Commissione procede ad effettuare la valutazione collegiale del seminario
e della prova in lingua straniera indicata nel bando e formula il giudizio collegiale comparativo
complessivo in relazione al curriculum, e ad eventuali altri requisiti stabiliti dal bando.
1. Valentina Bianco
Nel corso del colloquio, la candidata dimostra buona padronanza delle metodiche di psicofisiologia
ed elettroencefalografia (ERP), applicate in studi sui processi di inibizione della risposta prima in
ambito motorio e sportivo e recentemente anche in ambiti diversi, come i disturbi alimentari.
La candidata dimostra un’ottima conoscenza della lingua inglese.
La candidata risponde in modo sufficiente ai quesiti della commissione. Il colloquio viene giudicato
positivamente.
Tenendo conto del curriculum, dei titoli, della produzione scientifica e della valutazione del
colloquio seminariale, la Commissione esprime un giudizio BUONO sulla candidata.
2. Maurizio Gorgoni

Nel corso del colloquio, il candidato illustra la propria attività scientifica nell’ambito della
psicofisiologia del sonno dimostrando un’approfondita conoscenza critica delle tematiche ed
un’ottima padronanza metodologica ed esponendo con grande chiarezza e proprietà espositiva sia
le ipotesi di lavoro che i risultati conseguiti.
Il candidato dimostra un’ottima conoscenza della lingua inglese.
Il candidato risponde in maniera esaustiva e chiara alle domande della commissione, dimostrando
un’ampia conoscenza della materia e proprietà di giudizio critico sulle tematiche e le metodologie
della psicofisiologia del sonno.
Tenendo conto del curriculum, dei titoli, della produzione scientifica e della valutazione del
colloquio seminariale, la Commissione esprime un giudizio ECCELLENTE sul candidato.
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i
Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva.
Il candidato Maurizio Gorgoni ha riportato voti 3, pari al voto unanime dei tre Commissari.
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione
scientifica e sull’esito del colloquio di ciascun candidato, sulla base delle valutazioni formulate e
dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati, all’unanimità̀ dichiara il dott. Maurizio
Gorgoni vincitore della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a Tempo
Determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 11/E1 – Settore scientifico-disciplinare M-PSI02, presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università̀ degli Studi di Roma “La Sapienza”.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12,30. Il Presidente è incaricato di consegnare il
presente verbale, con nota di trasmissione, al Responsabile del procedimento.
Letto, approvato e sottoscritto.
Firma del Commissari

