
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/E4 - SSD M-PSI/08- 
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2018 del 09.08.2021. 
 

 
VERBALE N. 2 – SEDUTA VERIFICA TITOLI 

 
L’anno 2021, il giorno 20 del mese di Dicembre, si è riunita per via telematica la Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 11/E4 – Settore scientifico-disciplinare  M-
PSI/08 - presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
nominata con D.R. n. 2267/2018 del 09.08.2021 e composta da: 

-  Prof. Caterina Lombardo – professore ordinario presso il Dipartimento di Psicologia 
dell’Università degli Studi di Roma Sapienza (Presidente) 

- Prof. Franco Fabbro – professore ordinario presso il Dipartimento di Dipartimento di 
Lingue  e letterature, comunicazione, formazione e società (DILL) dell’Università 
degli Studi di Udine (componente) 

- Prof. Chiara Baglioni – professore associato presso il Dipartimento di Scienze Umane 
dell’Università degli Studi telematica Guglielmo Marconi (segretario). 

 
Tutti i commissari sono presenti in collegamento telematico tramite la piattaforma Google Meet 
al seguente link: https://meet.google.com/unr-gtfw-isq 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10:30. 
Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal Responsabile del procedimento le 
domande e la documentazione, in formato elettronico (e cartaceo), trasmessa dagli stessi. 
Nessuno dei candidati è stato escluso dalla procedura selettiva per tardiva presentazione della 
domanda di partecipazione.  
Al contrario, due candidati potrebbero non possedere i requisiti di ammissione e potrebbero 
essere ammessi con riserva alla procedura selettiva. 
In particolare: 
La dott.ssa Gemma Battagliese riporta: 

- di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca; 
- di essere stata titolare di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Psicologia dei 

processi di Sviluppo e Socializzazione, Sapienza Università degli studi di Roma dal 
01/03/2012 al 28/02/2013; 

- riporta, poi, contratti di ricerca per un numero di annualità superiori a 2. 
 
La dott.ssa Serena Scarpelli riporta: 

- di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca; 
- di essere stata titolare di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Psicologia dal 

01/04/2017 al 31/03/2018, rinnovato per un secondo anno dal 01/04/2018 al 31/03/2019 
e dal 01/02/2021 al momento della presentazione della domanda (per un totale di due 
anni e 7 mesi); 

- di essere stata titolare di una borsa post-dottorato senior per attività di ricerca dal 
01/01/2020 al 31/12/2020 

- di avere conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale ma in un settore diverso da 
quello per il quale è stata bandita la procedura concorsuale. 

 
Non essendo la Commissione in grado di valutare l’ammissibilità della dott.ssa Gemma 
Battagliese e della dott.ssa Serena Scarpelli, richiede al Responsabile della Procedura, di dar 
seguito alle valutazioni necessarie per verificarne l’ammissibilità ed eventualmente procedere 
all’esclusione dalla procedura, prima di procedere alla valutazione dei titoli dei candidati 
ammissibili. 

https://meet.google.com/unr-gtfw-isq


 
 
Pertanto la commissione si riaggiorna a data da destinarsi, dopo l’avvenuta verifica dei requisiti 
da parte dell’amministrazione centrale. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11:30. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
Prof. Caterina Lombardo  (Presidente)        
Prof. Franco Fabbro  (Componente)        
Prof. Chiara Baglioni  (Segretario)         
 
 
 
 


