BORSA DI STUDIO PER ATTIVITA' DI
RICERCA “SENIOR”

VERBALE PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI
Il giorno 25/07/2019, alle ore 9:00, si è riunita nei locali del Dipartimento di Psicologia
dell’Università di Roma “Sapienza”, la Commissione, nominata dal Direttore del Dipartimento,
composta da:
Prof.ssa Ventura Rossella, Presidente
Dr. Conversi David membro
Dr. Andolina Diego, con le funzioni di segretario
e preposta alla valutazione comparativa dei candidati ad una borsa di studio nell’area disciplinare
“MPSI_02” , bando registrato al numero 1244/2019 il 03/07/2019.
La Commissione dispone di un punteggio massimo per titoli di 50 punti ripartiti nel seguente modo:
- fino a 15 punti per dottorato di ricerca
- fino a 5 punti per il voto di laurea
- fino a 10 punti per pubblicazioni scientifiche
- fino a 10 punti per ulteriori titoli
- fino a 10 punti per colloquio

La commissione ha quindi preso in considerazione che le domande pervenute sono le seguenti:
1.
Babicola Lucy
Accertata nei termini di legge l’inesistenza di gradi di parentela o affinità fino al quarto grado
compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla Struttura che richiede
l’attivazione della borsa di studio ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo così come previsto dal Bando di concorso, la
Commissione ha proceduto alla valutazione dei titoli con il seguente risultato:
Candidato 1: Dott. Babicola Lucy
- Dottorato di ricerca: 15
- Voto di laurea: 5
- Pubblicazioni scientifiche: 7
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- Ulteriori titoli: 10
Totale punti per titoli: 37
La graduatoria dopo la valutazione dei titoli risulta pertanto la seguente:
1)

Dott. Babicola Lucy

La seduta è tolta alle ore 9:40
Letto e sottoscritto.
Roma, 25/07/2019

Prof.ssa Ventura Rossella
Dr. Conversi David
Dr. Andolina Diego
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