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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 (1433/2018) 

 
Verbale valutazione titoli 

 
Il giorno 20/12/2018, alle ore 10:25, si è in via telematica, la Commissione, nominata              

dal Direttore del Dipartimento, composta da: 

1. Prof. Salvatore Maria Aglioti, Presidente, 

2. Prof. Enrico Di Pace, membro, 

3. Prof. Matteo Candidi, con le funzioni di segretario, 

e preposta alla valutazione dei titoli per il conferimento di una borsa di ricerca senior               

per attività di ricerca dal titolo “Shared body ownership and intergroup dishonesty”,            

finanziata dal progetto ERC Advanced Grant “eHONESTY – Embodied Honesty in           

Real World and Digital Interactions” Responsabile Scientifico Prof. Salvatore Maria          

Aglioti della durata di 6 mesi, registrato al bando numero protocollo n. 1433/2018,             

del 27/11/2018, responsabile scientifico Prof. Aglioti, SSD M-PSI 02. Nel presente           

verbale si ribadiscono i criteri di valutazione dei titoli pubblicati nel bando Prot n.              

1431/2018 del 27/11/2018. 

 

Il punteggio è espresso in cinquantesimi ed è cosi ripartito: 

• fino a 5 punti per il voto di laurea da rapportare a 110/110, se espresso                

diversamente, che verrà valutato come segue: 

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 
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• fino a 15 punti per possesso di dottorato di ricerca, ovvero di titolo universitario               

ritenuto equivalente (diploma di specializzazione) ovvero fino a 5 punti annuali per            

frequenza di dottorato di ricerca attribuiti in base alla valutazione annuale positiva            

ottenuta; 

• fino a 10 punti per eventuali ulteriori titoli (a titolo esemplificativo ma non esaustivo               

si considerano i seguenti: attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post            

lauream, attività di formazione conseguite in Italia o all’estero, master di primo            

livello, master di secondo livello, attestati di frequenza e di conseguimento di corsi di              

alta formazione, corsi di formazione, altri titoli collegati allo svolgimento di           

documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, sia in Italia che             

all’estero); 

• fino a 10 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti             

criteri: 

a) originalità, innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; 

b) congruenza dell’attività del candidato con le tematiche indicate nell’avviso di           

selezione; 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro          

diffusione all’interno della comunità scientifica; 

• fino a 10 punti per eventuale colloquio. 

l candidato per essere ammesso all’eventuale colloquio deve conseguire nella          

valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 21. 

Il colloquio valutativo verterà sui seguenti argomenti:  

● Conoscenze riguardanti i processi decisionali di tipo morale; 
● Conoscenze riguardanti i processi di categorizzazione sociale; 
● Conoscenze riguardanti i processi decisionali tra gruppi; 
● Esperienza con: disegni e procedure sperimentali, e analisi dei dati. 
● Esperienza con elettroencefalografia e analisi dei movimenti oculari 
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Sono considerati idonei i candidati con un punteggio di almeno 31 punti. 

La commissione ha quindi preso atto che le domande pervenute sono le seguenti: 

1. Michael Schepisi 

 

Accertata nei termini di legge l’inesistenza di gradi di parentela o affinità fino al              

quarto grado compreso fra i candidati e un professore appartenente al Dipartimento            

o alla Struttura che richiede l’attivazione della borsa 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 del candidato 

 

Candidato: Dott. Michael Schepisi 

a) Voto di Laurea: …5  

b) Dottorato di ricerca, ovvero fino a 5 punti annuali per frequenza di dottorato             

di ricerca..12  

c) fino a 10 punti per eventuali ulteriori titoli : 6  

d) fino a 10 punti per pubblicazioni scientifiche:...3

 

Totale punti per titoli: Dott. Michael Schepisi punti. 26 /50. 

 

La graduatoria dopo la valutazione dei titoli risulta pertanto la seguente: 

Dott. Michael Schepisi 26/50 

 

In riferimento al criterio di punteggio minimo concordato dalla commissione, risulta           

idoneo ed ammesso al colloquio il seguente candidato: 

Dott.  Michael Schepisi 

 

La seduta è tolta alle ore …10:55 
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Letto e sottoscritto. 

Roma, 20/12/2017 

La commissione 

Prof. Salvatore Maria Aglioti, Presidente …............................................................ 

Prof. Enrico Di Pace, membro …............................................................................ 

Prof. Matteo Candidi, segretario…………………………….. 
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