
 
 

SELEZIONE PER L' ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO PER 
ATTIVITA' DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

PSICOLOGIA, SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA ( Prot. 251/2018 ) 
- VALUTAZIONE DEI TITOLI - 

 
 
Il giorno 26 marzo 2018 alle ore 9.30 si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Psicologia della Sapienza Università di Roma, la Commissione nominata dal 
Direttore del Dipartimento, componente composta da: 
 
Prof.ssa Laura Petitta,  
Prof. Claudio Barbaranelli, presidente 
Dott.ssa Maria Luisa Farnese, con le funzioni di segretario 
allo scopo di procedere alla valutazione dei titoli dei candidati nell’ambito 
della procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per il 
conferimento di n. 1 borsa di studio, della durata di 12 mesi, per attività di 
ricerca in  “ DIFFERENZE DI GENERE COME DETERMINANTI SOCIALI DEL RISCHIO 
STRESS-LAVORO CORRELATO: ANALISI SECONDARIA DEI DATI DELLA 
PIATTAFORMA INAIL ”  , Bando INAIL - Ricerche in Collaborazione (BRiC)- Piano attività 
della ricerca 2016-2018;  responsabile scientifico: Prof. Claudio Barbaranelli, per il 
settore scientifico disciplinare M-PSI-03, presso il Dipartimento di Psicologia 
di cui al bando Prot n. 251/2018 pubblicizzato il 28/2/2018. 
 
Nel presente verbale si ribadiscono i criteri di valutazione dei titoli pubblicati 
nel bando Prot n. 251/2018 pubblicizzato il 28/2/2018.  
In particolare, la valutazione della Commissione è determinata, ai fini della 
definizione del punteggio globale, espresso in centesimi, nel modo seguente. 
 
Il punteggio complessivo di 100/100 è così ripartito: 
 
a) 70 punti per titoli così ripartiti: 
 
• fino a 20 punti, di cui almeno 10 per dottorato di ricerca e fino a 10 punti per 
diploma di specializzazione, di durata almeno biennale, in relazione 
all’attinenza dei suddetti titoli con l’attività di ricerca da svolgere; 
 
• fino a 5 punti per il voto di laurea, da rapportare a 110/110, se espresso 
diversamente, che verrà valutato come segue: 
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voto da 95 a 100 punti 1 
voto da 101 a 104 punti 2 
voto da 105 a 109 punti 3 
voto 110 punti 4 
voto 110 e lode punti 5 
 
• fino a 30 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i 
seguenti criteri: 
I) originalità, innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; 
II) congruenza dell’attività del candidato con le tematiche indicate nell’avviso 
di selezione; 
III) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro 
diffusione all’interno della comunità scientifica; 
 
• fino a 5 punti per attestati di frequenza di corsi di perfezionamento 
post-laurea conseguiti in Italia o all’estero; 
 
• fino a 10 punti per altri titoli collegati a svolgimento di documentata - per 
decorrenza e durata - attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati sia in 
Italia che all’estero espletata a seguito di formale conferimento di contratti, 
borsa di studio o incarichi, in relazione all’attinenza del tema della ricerca e 
alla durata temporale; 
 
b) 30 punti per il colloquio. 
Il candidato, per ottenere l'idoneità, deve conseguire un punteggio 
complessivo non inferiore ai 5/10 dei punti disponibili per i titoli e 8/10 dei 
punti a disposizione per il colloquio. 
 
Risultano pervenute le domande dei candidati: 
1. Valeria Ciampa  
 
Accertato nei termini di legge che il candidato non abbia compiuto i 35 anni di 
età alla data del 28/2/2018, accertata nei termini di legge l’inesistenza di 
gradi di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, con un professore 
appartenente al Dipartimento di Psicologia 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 analitica dei titoli presentati dal candidato. 



 
 
 
 

Pag 3 

 
Candidato Valeria Ciampa 
 
Il candidato presenta i seguenti titoli valutabili ai fini del concorso, cui 
vengono attribuite le seguenti valutazioni: 
 
a) Dottorato di Ricerca e/o Diploma di Specializzazione:  Punti 10 
 
b) laurea magistrale in Psicologia Clinica della Persona, delle Organizzazioni 
e della Comunità   con voti 110/110 e lode:  Punti 5 
 
c) pubblicazioni e altri prodotti della ricerca:  Punti 15 
 
d) corsi di perfezionamento post-lauream:  Punti 5 
 
e) altri titoli collegati all'attività svolta quale titolare di contratti, borse di studio 
e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali:  Punti 8 
 
Sulla base delle valutazioni di cui sopra, la Commissione elabora la seguente 
graduatoria finale: 
 
Candidato/a Criterio 

(a) 
Criterio 
(b) 

Criterio (c) Criterio 
(d) 

Criterio 
(e) 

Valeria 
Ciampa 

10 5 15 5 8 

 
PUNTEGGIO TOTALE 
Valeria Ciampa 43/70 
 
La seduta è tolta alle ore 10.00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. Roma li 26/3/2018 
 
La Commissione 
Prof. Claudio Barbaranelli, presidente 
Prof.ssa Laura Petitta, componente 
Dott.ssa Maria Luisa Farnese, segretario 
 


