
VERBALE 

 

SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AVENTI AD OGGETTO ATTIVITA' DI 

RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DELL’UNIVERSITA’ DI ROMA 

SAPIENZA 

 

- Prova orale -  

 

In merito alla procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 

finanziamento di una borsa di studio per l'attività di ricerca in “REGISTRAZIONE POLIGRAFICA DEL 

SONNO E TECNICHE DI ANALISI QUANTITATIVA, TOPOGRAFIA EEG DEL SONNO NORMALE E 

PATOLOGICO, STIMOLAZIONE tDCS ED EEG” di cui è responsabile il Prof. Fabio FERLAZZO –  

La Commissione giudicatrice, composta dai professori: 

Annamaria Giannini PO (Presidente), Fabio Ferlazzo PA e Luigi De Gennaro PA (Segretario), si è 

riunita in data 23 luglio, 2014, alle ore 15.00 per la valutazione dei titoli dei candidati.  

 

Risultano presenti i candidati: 

Dott.ssa Ilaria TRUGLIA, documento: C.I. AN7589938, rilasciato dal comune di Assisi (PG) 

 

Risultano assenti i candidati: 

Dott.ssa Luana Novelli 

 

 

La candidata è invitata a descrivere il suo percorso formativo-professionale e, nello specifico, a 

illustrare la sua esperienza in merito alle tematiche oggetto della selezione. Durante il colloqui alla 

candidata sono state rivolte domande sulla (A) REGISTRAZIONE POLIGRAFICA DEL SONNO; (B) 

TECNICHE DI ANALISI QUANTITATIVA, TOPOGRAFIA EEG DEL SONNO NORMALE E PATOLOGICO, (C) 

STIMOLAZIONE tDCS ED EEG.  Il colloquio ha evidenziato un’esperienza consolidata della stessa 

nelle tematiche oggetto del colloquio: tale competenze sono state maturate nell’arco di 5 anni di 

esperienza, prima con il tirocinio pre-lauream (ord. 509) svolto in un Laboratorio del Sonno del 

Dipartimento di Psicologia e sulla tematica degli indici di frammentazione dell’EEG di sonno in 

soggetti normali. Successivamente, tesi di laurea, tirocinio post-lauream e inizio dell’attività del 

dottorato di ricerca sono stati svolti presso il Laboratorio del Sonno, nel reparto di Neurologia 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, all’interno di un progetto di ricerca sulla variazioni 

topografiche diurne e notturne dell’EEG in pazienti affetti da patologie neurodegenerative. 

 

 

Al termine della prova orale, la Commissione valuta molto positivamente il colloquio sostenuto 

dalla candidata e l’esperienza professionale in relazione alle tematiche oggetto della selezione ed 

esprime le seguente valutazione: 

Totale Colloquio:         punti 30/30 

 

Pertanto la valutazione finale per la candidata Dott.ssa Ilaria Truglia 

 

 

Valutazione Titoli:         punti 35/70 

Valutazione Colloquio        punti 30/30 

 



Valutazione finale         punti 65/100 

 

 

In base ai punteggi conseguiti, la valutazione comparativa indica come vincitrice la  candidata: 

Dott.ssa  Ilaria Truglia 

 

La Commissione termina la valutazione dei titoli alle ore 16.00. 

 

La commissione                                            

Prof.ssa Annamaria Giannini ………………………… 

Prof. Fabio Ferlazzo  …………………………       

Prof. Luigi De Gennaro……………………………...   

 

 

  


