
PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER 

L’ATTRIBUZIONE DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA DI CATEGORIA _ TIPOLOGIA __ PER 

IL SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-PSI/05, DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA 

DEI PROCESSI DI SVILUPPO E SOCIALIZZAZIONE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

ROMA “LA SAPIENZA”,  Bando N. _05_/2020__, Prot n. 594_____, del _10_/06/2020_. 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof. _Mauro Giacomantonio_______ 

TITOLO:  Radici e Conseguenze Psicologiche del populismo 
 

VERBALE N. 1: Criteri di ripartizione dei punteggi 

 

Il giorno _15/09/2020__ alle ore 15.20_,  si è riunita, presso i locali del Dipartimento di Psicologia 

dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, la Commissione giudicatrice della procedura selettiva 

relativa all’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di categoria B tipologia II, per il S.S.D. M-PSI/05, 

per prendere visione del bando di concorso e stabilire i criteri  di ripartizione dei punteggi di cui 

all'art. 6 del bando. 

 

Sono presenti  i sotto elencati Commissari, nominati con D.D. n. 25/2020: 

 

 Prof. Mauro Giacomantonio (Prof. Associato) 

 Prof.ssa Elena Bocci (Ricercatrice) 

 Prof.ssa Marilena Fatigante (Ricercatrice) 

 

Tutti i componenti dichiarano di non avere rapporti di coniugio, di parentela o di affinità fino al 

quarto grado compreso con gli altri commissari (art. 5 comma 2 D.lgs. 07.05.48 n. 1172) e che non 

sussistono le cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c. 

 

La Commissione, unanime, assegna le funzioni di Presidente al Prof. __Giacomantonio______ 

nonché quelle di Segretario all Dott.ssa Fatigante 

 

La Commissione, presa visione del bando di concorso, stabilisce i seguenti criteri di ripartizione dei 

punteggi (art. 6 del bando): 

 

- fino a 5 punti per il voto di laurea; 

 

- fino a 35 punti per le pubblicazioni e altri prodotti della ricerca; 

 

- fino a 10 punti per Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento 

post-laurea: 

 

- fino a 10 punti per altri titoli collegati all'attività svolta quale titolare di contratti, borse di studio e 

incarichi in Enti di ricerca nazionali e internazionali: 

 

I restanti 40 punti sono da attribuire al colloquio. 

 

IL PRESIDENTE   Prof. Mauro Giacomantonio 

IL  COMPONENTE Prof. Prof.ssa Elena Bocci  

IL SEGRETARIO Prof.ssa Marilena Fatigante 

 

 


