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BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI 1 (UNA) BORSA DI STUDIO 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/E3, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-PSI/05 

VERBALE TITOLI 
 

Il giorno 11/01/2020 alle ore 14.15, via Google MEET al link : https://meet.google.com/kuw-iqjc-gkn  
si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata dal Direttore con D.D. N° 37/2020 Prot N. 1248 del 
22/12/2020 preposta alla valutazione delle domande per l’assegnazione di n. 1 borsa per attività di 
ricerca nell’ambito del progetto  “An empirical Meta-Theoretical analysis of the whole corpus of 
the Social Representations literature: mapping the development and diffusion of the theory over 
almost six decades across various continents, different generations of researchers by 
developing and analyzing Big-Data and Meta-Data”  

 
 
La Commissione risulta così composta: 

Prof.ssa RENATA METASTASIO con funzioni di presidente; 
Prof.ssa GILDA SENSALES con funzione di membro; 
Dr.ssa ELENA BOCCI con funzione di segretaria. 
 

La Commissione si è riunita per prendere visione del bando di concorso, le norme per la 
prosecuzione dei lavori e la valutazione delle domande pervenute. 

La Commissione, prima di prendere visione delle domande 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/cinquantesimi: 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;  

- fino a 10 punti per le prove finali in relazione alla attività di ricerca prevista nel bando;   
 -  fino a 10 punti per eventuali ulteriori titoli (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si 

considerano i seguenti: possesso del titolo di laurea magistrale, master di primo livello, attestati 
di frequenza e di conseguimento di corsi di alta formazione, di corsi di formazione, di corsi di 
perfezionamento post lauream di primo livello e di attività di formazione conseguiti in Italia o 
all’estero);   

 - fino a 15 punti per eventuale colloquio. Il candidato, per essere ammesso all’eventuale 
colloquio deve conseguire nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 13.  

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. 
 

La Commissione prende visione delle domande di partecipazione al concorso e dei titoli.  
 

Hanno presentato domanda le seguenti candidate:  

https://meet.google.com/kuw-iqjc-gkn
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1)  DUTTO MARIA 
2)  PORTORICCO ARIANNA 

 
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. 
 

Dopo ampia discussione e valutazione dei titoli, la Commissione assegna i seguenti punteggi: 
 
Candidata DUTTO MARIA 
 
- Voto di laurea: 4 punti   
- Prova finale: 0 punti   
- Ulteriori titoli: 10 punti  
 
Totale: punti 14/40 
 
La Candidata DUTTO MARIA  è ammessa all’orale. 
 
 
Candidata _PORTORICCO ARIANNA 
 
- Voto di laurea: 5 punti   
- Prova finale: 0 punti   
- Ulteriori titoli: 8 punti  
 
Totale: punti 13/40 
 
 
La Candidata PORTORICCO ARIANNA  è ammessa all’orale. 
 
 
Tali risultati sono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito dell’Ateneo ‘Amministrazione 
Trasparente’. 
 
La riunione termina alle ore 15:30. 
 
Roma, 11/01/2021 
 
La Commissione 

Presidente: Prof.ssa RENATA METASTASIO  

Membro: Prof.ssa  GILDA SENSALES  

Segretaria: Dr.ssa ELENA BOCCI 
 

 

 


