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VERBALE N. 2: Valutazione Titoli 

 

Il giorno 05/05/2021 alle ore 12.00 si è riunita, in modalità da remoto tramite Google-Meet, la 

Commissione giudicatrice della procedura selettiva relativa all’attribuzione di n. 1 assegno di 

ricerca di categoria B tipologia I, per il S.S.D. M-PSI/04, per procedere alla valutazione dei titoli 

presentati dai candidati secondo i criteri stabiliti nella precedente riunione del 26/04/2021 

Sono presenti  i sotto elencati Commissari, nominati con D.D. n. 15/2021: 

 

 Prof. Fiorenzo Laghi (Prof. Ordinario) 

 Prof. Roberto Baiocco (Prof. Associato) 

 Dott. Jessica Pistella (RTDA) 

 

La commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati resi 

pubblici per più di sette giorni, prende atto che i candidati che hanno presentato domanda e da 

valutare ai fini del concorso sono: 

 

Dott.ssa Greco Erika 

Dott. Kaya Orhan 

 

La Commissione giudicatrice dichiara sotto la propria responsabilità che tra i componenti della 

Commissione ed i candidati non sussistono rapporti di coniugio, di parentela o di affinità, fino al 

quarto grado compreso, né altre situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice 

di Procedura Civile e dell’art. 18, primo comma, lett. b) e c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

      

 

La Commissione, quindi, procede ad esaminare le domande pervenute contenenti i titoli e le 

pubblicazioni che i candidati hanno inviato al Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e 

Socializzazione, Università di Roma La Sapienza, e trasmesso alla commissione dal Responsabile 

del Procedimento. 

 

 

La Commissione constata che la Dott.ssa Greco Erika  non è  in possesso dei requisiti previsti dal 

bando (residenza in paesi non membri dell’Unione Europea e candidati riconosciuti come “studiosi 

a rischio” da SAR) e pertanto non procede con la valutazione dei titoli e pubblicazioni. 

 

 

 

 



La Commissione constata che il Dott. Kaya Orhan è in possesso dei requisiti previsti dal bando e 

dalla normativa vigente e, dopo ampia discussione e valutazione dei titoli e pubblicazioni, assegna i 

seguenti punteggi sulla base dei criteri stabiliti nella precedente riunione: 

 

Dott. Kaya Orhan 

 

Voto di laurea: 5 

 

Pubblicazioni- Punteggio complessivo: 18 

(distinta dei punti attribuiti a ciascuna pubblicazione) 

Articoli internazionali con referee: n. 4. Punteggio: 12 

Presentazioni a convegni internazionali: n. 6. Punteggio: 3 

Tesi di dottorato: 1. Punteggio: 3 

 

Diplomi di specializzaz. e attestati di frequenza (distinta dei punti)- Punteggio complessivo: 6 

Corsi di formazione con attestati di frequenza: n. 12. Punteggio: 6 

 

Altri titoli (distinta dei punti): Punteggio complessivo 10 

Incarichi di ricerca presso università: 5 anni (2013-2018) Punteggio: 10 

 

 

TOTALE punti: 39 

 

 

 

Tali risultati saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul portale Trasparenza dell’Università 

Sapienza di Roma. 

Si stabilisce per il colloquio la data del 04/06/2021 alle ore 9.30 in modalità telematica tramite lo 

strumento google Meet al link: meet.google.com/rhp-zrju-hgs 

 

La seduta è tolta alle ore 13.00 del 05/05/2021 
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