
BANDO DI 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/01 - Prot. 561/2021

VERBALE RIUNIONE PRELIMINARE

Il giorno 25 Maggio 2021 alle ore 13.00 si è riunita in via telematica la Commissione giudicatrice
preposta alla valutazione comparativa per il conferimento di una borsa di studio junior della durata di
8 mesi per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/01, dal titolo “Ruolo del sistema endocannabinoide
nella Malattia di Alzheimer” presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”, di cui al bando Prot. n. 561/2021.

La Commissione, nominata dal Direttore del Dipartimento di Psicologia con decreto Prot. n.
1047/2021 del 18/05/2021, Rep. 16/2021, è così composta:

Prof. Fabio Ferlazzo
Prof.ssa Rossella Ventura
Dott.ssa Debora Cutuli

Alle ore 13.30 la Commissione dà inizio ai lavori. Le funzioni di presidente sono affidate al prof.
Fabio Ferlazzo e quelle di segretario verbalizzante alla Dott.ssa Debora Cutuli.
Ciascun componente dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso
con gli altri commissari. Il Presidente procede con la lettura del bando. La Commissione prende atto
delle norme e indicazioni contenute nell’art.3 del bando di concorso in oggetto e procede a
predeterminare dettagliatamente i criteri di valutazione.
Ai sensi dell’art. 3 del bando, la Commissione decide all’unanimità di ripartire i complessivi 40 punti
a disposizione per la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e del colloquio come segue:

- 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-laurea di primo livello e di attività di formazione conseguiti in Italia o
all’estero);
- fino a 15 punti per il colloquio

La Commissione dà incarico al Presidente di disporre il ritiro del materiale e della documentazione
prodotta dai candidati e si riconvoca per le ore 13.40 per prendere atto dell’elenco dei candidati,
dichiarazione di assenza d’impedimenti, valutazione dei curricula, dei titoli e delle pubblicazioni dei
candidati.

La seduta è tolta alle ore 13.30

Roma, 25/05/2021
La Commissione

Prof. Fabio Ferlazzo
Prof.ssa Rossella Ventura
Dott.ssa Debora Cutuli


