
VERBALE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL 

CONFERIMENTO DI N° 1 BORSA DI STUDIO PER 

ATTIVITA’ DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA – UNIVERSITA’ DI 

ROMA “LA SAPIENZA” 

 
  

VISTO il bando di concorso per l’assegnazione di n° 1 borsa di studio per 

attività di ricerca da svolgersi presso il Dipartimento di Psicologia nell'ambito del 

progetto dal titolo "Difficoltà di acquisizione della lingua scritta: una ricerca-

intevento sui disturbi dell’apprendinento (DSA)". La convenzione stipulata con 

L’Istituto Comprensivo Ottone-Rosai di Firenze in data 04/10/2013 (RP 

214/2013). Il finanziamento ottenuto dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, 

Responsabile Scientifico  Dott.ssa Martelli. 
(Prot. 411/2014), la Commissione così composta: 
 
1.      Prof. Pierluigi Zoccolotti 
2.      Prof. Enrico Di Pace 
3.      Dott.ssa Marialuisa Martelli 
  
si riunisce in data 14/01/2015 ore 11:00 per la valutazione delle domande 
pervenute. 
  
Sono pervenute le domande di ammissione al suddetto concorso della dott.ssa 
Arianna Trasimini e della dott.ssa Vittoria Spinosa 
 
La Commissione procede alla valutazione dei titoli della dott.ssa Arianna 
Trasimini secondo quanto indicato dal bando di selezione: 
  

• voto di laurea (110 e lode) = 5 punti 

• specializzazione in neuropsicologia (4 anni) = 10 punti 

• pubblicazioni scientifiche = 10 punti 

• attività di ricerca svolta presso soggetti pubblici a seguito di formale 
conferimento di contratti o borse di studio = 10 punti 

• corso di perfezionamento post-laurea svolti in italia ed attinenti al tema 
della ricerca oggetto del presente bando = 2 punti 

Pertanto il punteggio totale per la valutazione dei titoli raggiunto dalla dott.ssa 
Arianna Trasimini è di 37/70. 
 
La Commissione procede alla valutazione dei titoli della dott.ssa Vittoria Spinosa 
secondo quanto indicato dal bando di selezione: 



  

• voto di laurea (110 e lode) = 5 punti 

• pubblicazioni scientifiche = 10 punti 

• corsi post-laurea = 3 punti 
 
Pertanto il punteggio totale per la valutazione dei titoli raggiunto dalla dott.ssa 
Vittoria Spinosa è di 18/70. 
 
 
Tenuto conto del regolamento (D.R. n. 181 del 31/05/2012) che stabilisce che la 
candidata, per ottenere l'idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo per 
i titoli presentati non inferiore alla metà del punteggio disponibile di 70 punti, 
ripartiti secondo le specifiche del regolamento e riportate nel bando, la 
commissione decide di convocare la candidata, dott.ssa Arianna Trasimini per la 
prova orale e di non ammettere la dott.ssa Vittoria Spinosa che non raggiunge il 
punteggio minimo previsto.  
 
La commissione si riserva di verificare la rinuncia da parte della candidata dei 20 
giorni di tempo disponibili per la prova orale e stabilisce il 19/01/2015 alle ore 
11:00 la data per il colloquio orale. 
 
La commissione chiude i lavori alle ore 12.  
 
La Commissione:       
 
Prof. Pierluigi Zoccolotti 
 
 
Prof. Enrico Di Pace 
 
 
Dott.ssa Marialuisa Martelli 
 
 
 
 
                                                                                    Data 14/01/2015 

 
 

 


