
 

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DEI PROCESSI DI SVILUPPO 

E SOCIALIZZAZIONE 
 

SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO 

 
PER L’ATTIVITA’ DI APPLICAZIONE DI VALUTAZIONI DELLE FUNZIONI ESECUTIVE E 
DELLA MEMORIA DI LAVORO IN CASI CON DISTURBI DELLO SVILUPPO E 

DELL'APPRENDIMENTO, presso il servizio di consulenza sui disturbi dell’apprendimento 

la cui responsabile è la Prof.ssa Francesca Federico. 

 

DI CUI AL BANDO CODICE DPPSS-BICE-16-2020 DEL 16/2020 
 

VERBALE 

 

Il giorno 21/12/2020 alle ore 17:00 in via telematica, si è riunita la commissione giudicatrice, 
nominata dal Direttore con D.D. n. 35/2020 del 14/12/2020 preposta alla valutazione delle 
domande per l’affidamento del contratto di cui in epigrafe. 
La commissione risulta così composta: 

 
Prof.ssa Francesca Federico Presidente 
Prof.ssa Stefania Sette Membro effettivo 
Prof.ssa Jessica Pistella Membro effettivo con funzioni di segretario verbalizzante 

La Commissione prende visione del bando di selezione. 

 

La Commissione dispone di un numero complessivo di punti 100 che attribuirà come segue: 
 

● 10 punti per il dottorato di ricerca; 
● fino a 5 punti per il voto di laurea; 

● fino a 20 punti per le pubblicazioni; 
● fino a 10 punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di 
perfezionamento post-laurea; 

● fino a 15 punti per altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse 
di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali; 
● fino a 40 punti per la congruenza dell’attività del candidato con l’oggetto dell’incarico. 

 
 
 

Il Presidente verifica che è pervenuta n° 1 domanda e precisamente di: 

1. Dott.ssa Angela Santese 
 

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 ha accertato che non esiste nessun legame di parentela o affinità entro il 
quarto grado incluso dei componenti tra loro e di ciascun componente con i candidati. 
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La Commissione constata che i candidati sono in possesso dei requisiti 

previsti dal bando e dalla normativa vigente. 
 

Si procede, quindi, alla valutazione dei titoli indicati dei candidati. 
 

Esaminato il curriculum del candidato dott.ssa Angela Santese, la Commissione attribuisce i 
seguenti punteggi: 

- 10 punti per il dottorato di ricerca; 
- 4 punti per il voto di laurea; 
- 10 punti per le pubblicazioni; 

- 10 punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di 
perfezionamento post-laurea; 
- 5 punti per altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio 

e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali; 
- 40 punti per la congruenza dell’attività del candidato con l’oggetto dell’incarico. 

 
 

La Commissione a questo punto procede alla formazione della graduatoria che risulta la 

seguente: 
 

1. Dott.ssa Angela Santese Totale Punti 79 

 
La Commissione pertanto decide di attribuire l’incarico di cui in epigrafe alla dott.ssa Angela 
Santese 

 
Si procede, quindi, alla stesura del presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto 
seduta stante. 

La seduta è tolta alle ore 17:30 del 21/12/2020 

LA COMMISSIONE 
Prof. ssa Francesca Federico  Presidente  

Prof. ssa Stefania Sette  Membro effettivo 

Prof. ssa Jessica Pistella Membro effettivo con funzioni di segretario verbalizzante 
 


