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ASSEGNI DI RICERCA 
VERBALE PER L’ESAME - COLLOQUIO 

Il giorno 13/03/2015, alle ore 11.30, si è riunita nella Auletta Riunioni presso il II° 
piano del Dipartimento di Psicologia sito in Via dei Marsi 78, 00185 Roma, la 
Commissione, nominata dal Consiglio del Dipartimento di Psicologia, composta dai 
Professori: 

 
 Prof. Fabrizio Doricchi, Presidente 

 Prof.ssa Cecilia Guariglia, membro  
 
 Prof.ssa Clelia Rossi Arnaud, membro con le funzioni di segretario 
 
e preposta alla valutazione comparativa dei candidati ad un assegno di ricerca 
nell’area disciplinare “M-PSI-02”, bando registrato al numero 409/2014, il 
26/11/2014. 
 
 
Risultano presenti i seguenti candidati: 

1.  Dott. Lasaponara Stefano, identificato tramite Carta di identità n. AT1295454 

rilasciata Margherita Di Savoia (BT) il 05/04/2012 

2.  Dssa. Pierpaoli Chiara, identificata tramite Carta di identità n. AV6454558 

rilasciata a Monte San Vito (AN) il 13-02-2015 

 
  

 
I candidati vengono chiamati a svolgere la prova orale in ordine alfabetico di 

cognome. 
 
Su invito della commissione il candidato Dott. Lasaponara Stefano illustra 

la sua attività di ricerca degli ultimi anni evidenziando come le competenze sino ad 
ora acquisite nel campo degli studi sull’attenzione in soggetti normali ed in 
cerebrolesi possano contribuire alla realizzazione del progetto di ricerca delineato nel 
titolo del bando. Il candidato suggerisce, in particolare, l’applicazione di interessanti 
paradigmi di manipolazione probabilistica della associazione tra cues attentive e 
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targets ad esse associate, in popolazioni selezionate di pazienti cerebrolesi. Il 
candidato formula con competenza i criteri di selezione dei pazienti e delinea in 
modo accurato l’ uso di misure EEG da associare alla misure comportamentali e 
neuroradiologiche. 
 
La commissione apprezza la presentazione del candidato assegnando un punteggio di 
48/50, che sommato a quello attribuito per i titoli porta ad un punteggio finale di 
90/100. 
 

Su invito della commissione la candidata Dssa. Pierpaoli Chiara illustra la 
sua attività di ricerca degli ultimi anni. Tale attivita’ ha riguardato in particolare lo 
studio dei meccanismi di imitazione di gesti corporei intransitivi in soggetti normali 
ed in pazienti con callosotomia totale o parziale. Sulla base di tale pregressa attivita’ 
di ricerca, la candidata ha cercato di formulare alcune proposte di ricerca riguardanti 
la realizzazione del progetto delineato nel titolo del bando. In particolare, la 
candidata suggerisce una valutazione della integrita’ anatomica delle connessioni 
parieto-frontali in pazienti affetti da disturbi della attenzione spaziale selettiva. 
 
La commissione apprezza la presentazione della candidata assegnando un punteggio 
di 44/50, che sommato a quello attribuito per i titoli porta ad un punteggio finale di 
80/100. 
 

 
La graduatoria finale risulta pertanto la seguente: 

1) Lasaponara Stefano, punti 90/100 

2) Pierpaoli Chiara, punti 80/100 
 
La commissione attribuisce pertanto l’assegno di ricerca al Dott. Lasaponara Stefano. 
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La seduta è tolta alle ore 13,00 
 
Letto e sottoscritto. 
 
Roma, 13/03/2015  
 
 
       
 Prof. Fabrizio Doricchi, Presidente 

 Prof.ssa Cecilia Guariglia, membro  
 
 Prof.ssa Clelia Rossi Arnaud, membro con le funzioni di segretario 
 


