
 
 

 
 
SELEZIONE  PER  L’ASSEGNAZIONE  DI BORSE  DI  STUDIO  JUNIOR  AVENTI  AD  OGGETTO            
ATTIVITA’  DI  RICERCA  DA  SVOLGERSI  PRESSO  IL  DIPARTIMENTO  DI  PSICOLOGIA  DI            
SAPIENZA  UNIVERSITA’  DI  ROMA  -  SSD:  M-PSI/08,  PUBBLICIZZATA  CON  BANDO  PROT.            

N.    Prot.   2434/2019      DEL   23/12/2019  

 
 

Verbale   2    -   Colloquio   orale  

 
Il  giorno  27/01/2020,  alle  ore  08:15  presso  la  stanza  210  del  Dipartimento  di  Psicologia  si  è                 

riunita   la   Commissione,   nominata   dal   Direttore   del   Dipartimento,   composta   da:  

 

Prof.   Cristiano   Violani,   Presidente  

Prof.   Alessandro   Couyoumdjian,   membro   

Prof.   Caterina   Grano,   membro   con   funzioni   di   segretario  

 

per  l’assegnazione  di  una borsa  di  studio  junior  per  attività  di  ricerca  dal  titolo  “ "Raccolta  di                 
dati  elettrofisiologici  (ECG)  e  comportamentali  in  partecipanti  in  gravidanza  e  non,  sulla             
registrazione  e  sull’analisi  dei  dati  con  metodologie  statistiche  avanzate  e  sulla  scrittura             

dei  risultati" ”  della  durata  di  6  mesi,  registrato  al  bando  numero  protocollo  n. 2434/2019 ,  del                 

23/12/2020,   responsabile   scientifico:   prof.   Cristiano   Violani,   SSD:   M-PSI/08.  

 

 

Risultano   presenti   i   seguenti   candidati:  

1. Claudio  Singh  Solorzano, identificato  tramite  documento:  Carta  di  Identità  n.           

AX4850565    rilasciata   dal   Comune   di   Vicenza   il   20/04/2016.  

 

Colloquio  
Su  invito  della  commissione  il  candidato dott.  Solorzano  illustra  la  sua  esperienza  di  ricerca               

pregressa   nella   raccolta   e   analisi   di   dati   elettrofisiologici   con   particolare   riferimento   ai   dati   
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elettrocardiografici  in  partecipanti  con  depressione  e  con  patologie  cardiache  e  illustra  le  nuove              

funzionalità  di  recenti  software  per  analisi  ECG  e  per  le  analisi  statistiche  avanzate  (es.  R,                

RStudio). La  commissione  accerta  inoltre  la  conoscenza  da  parte  del  candidato  della  lingua              

inglese   svolgendo   parte   del   colloquio   in   inglese.  

 

La  commissione  valuta  positivamente  le  competenze  dimostrate  ritenendole  pienamente          

adeguate  allo  svolgimento  del  progetto.  La  commissione  attribuisce  al  colloquio  del            

candidato  un  punteggio  di  13  che  sommati  al  punteggio  ottenuti  per  la  valutazione  dei  titoli                

determinano   un   punteggio   totale   di:   36/40.  

 

La   graduatoria   finale   risulta   pertanto   la   seguente:   
Dott.   Claudio   Singh   Solorzano   punti   36/40.  
La  Commissione  pertanto  propone  l’attribuzione  della  borsa  di  studio  al  Dott.  Claudio  Singh              

Solorzano .  

 

La   seduta   è   tolta   alle   ore   08:45.  

Roma,   27/01/2020  

 

Letto   e   sottoscritto.  

 

Prof.   Cristiano   Violani   Presidente   .......................................................................................  

Prof.   Alessandro   Couyoumdjian,   membro   ...........................................................................  

Prof.ssa   Caterina   Grano,   Membro,   con   le   funzioni   di   Segretario   …......................................  
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