
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 

(Prot. 48/2016)

- VALUTAZIONE DEI TITOLI -

Il  giorno  12 febbraio  2016  alle  ore  9.30  si  è  riunita  nei  locali  della  Sala  Riunioni  del 

Dipartimento di Psicologia della Sapienza Università di Roma, la Commissione nominata dal  

Direttore del Dipartimento, composta da:

Prof. Salvatore Maria Aglioti, presidente

Prof.ssa Maria Leggio, componente

Dott. Matteo Candidi, con le funzioni di segretario

allo scopo di procedere alla valutazione dei titoli dei candidati nell’ambito della procedura 

comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa di studio, della 

durata di  5 mesi, per attività di ricerca in “Preparazione di una proposta di progetto di 

ricerca  e successiva gestione ed esecuzione dello stesso”, nell'ambito  del progetto  “And 

yet  they  MOve:  immobile  patients  re-enter  the physical  world  through embodiment  in 

avatar  or  robot  surrogates”,  progetto  Ricerca  Finalizzata  finanziato  dal  Ministero  della 

Salute (n. contratto 64/RF-2010-2312912); responsabile scientifico:  Dott. Matteo Candidi, 

per il settore scientifico disciplinare M-PSI/02 presso il Dipartimento di Psicologia di cui al 

bando Prot n. 48/2016 pubblicizzato il 22/01/2016.

Risultano pervenute le domande dei candidati:

1. Paola TRUSSARDI

Accertato nei  termini di legge che il candidato non abbia compiuto i 35 anni di età alla data 
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del 22/01/2016, accertata nei termini di legge l’inesistenza di gradi di parentela o affinità  

fino  al  quarto  grado  compreso,  con  un  professore  appartenente  al  Dipartimento  di  

Psicologia 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 dal candidato.

Candidata Paola TRUSSARDI

La candidata presenta i seguenti titoli valutabili ai fini del concorso, cui vengono attribuite 

le seguenti valutazioni:

a) Dottorato di Ricerca e/o Diploma di Specializzazione Punti 0

b) laurea magistrale in Psicologia con voti 110 e lode /110 Punti 5

c) pubblicazioni e altri prodotti della ricerca:

    c.1) n. 3 pubblicazioni in lingua inglese 

    c.2) n. 3 pubblicazioni in lingua italiana

Punti 21

d)   corsi di prefezionamento post-lauream Punti 5

e)   altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di 
studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali, in relazione al 
medesimo argomento di ricerca di cui al presente bando:

  e.1) Collaboratore Coordinato e Continuativo presso Sapienza Università 
di  Roma  per  un  periodo  complessivo  di  36  mesi  a  decorrere  dal 
01/01/2010.

 e.2) Collaboratore autonomo occasionale presso Fondazione Santa Lucia, 
I.R.C.C.S.  per  un  periodo  complessivo  di  6  mesi  a  decorrere  dal 
03/01/2011.

 e.3)  Assegnista  di  Ricerca  presso  Sapienza  Università  di  Roma  per  un 
periodo complessivo di 29 mesi a decorrere dal 01/09/2013.

Punti 10
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Sulla base delle valutazioni di cui sopra, la Commissione elabora la seguente graduatoria  

finale:

Candidato/a
Criterio 

(a)

Criterio 

(b)

Criterio 

(c)

Criterio 

(d)

Criterio 

(e)

PUNTEGGIO 

TOTALE

Paola TRUSSARDI 0/20 5/5 21/30 5/5 10/10. 41/70

La seduta è tolta alle ore 10.00.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma li 12/02/2016

La Commissione 

Prof. Salvatore Maria Aglioti Presidente _____________________

Prof.ssa Maria Leggio Componente _____________________

Dott. Matteo Candidi Segretario _____________________
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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 

(Prot. 530/2015)

- PROVA ORALE -

Il  giorno  12 febbraio  2016  alle  ore  11.00  si  è  riunita  nei  locali  della  Sala  Riunioni  del 

Dipartimento di Psicologia della Sapienza Università di Roma, la Commissione nominata dal  

Direttore del Dipartimento, composta da:

Prof. Salvatore Maria Aglioti, presidente

Prof.ssa Maria Leggio, componente

Dott. Matteo Candidi, con le funzioni di segretario

allo scopo di procedere alla valutazione della prova orale dei candidati nell’ambito della  

procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa di 

studio, della durata di  5 mesi, per attività di ricerca in “Preparazione di una proposta di 

progetto  di  ricerca  e  successiva  gestione  ed  esecuzione  dello  stesso”, nell'ambito  del 

progetto  “And  yet  they  MOve:  immobile  patients  re-enter  the  physical  world  through 

embodiment  in  avatar  or  robot  surrogates”,  progetto  Ricerca  Finalizzata  finanziato  dal  

Ministero della  Salute  (n.  contratto 64/RF-2010-2312912);  responsabile scientifico:  Dott. 

Matteo Candidi,  per il  settore scientifico disciplinare M-PSI/02 presso il  Dipartimento di  

Psicologia di cui al bando Prot n. 48/2016 pubblicizzato il 22/01/2016.

Risultano presenti I candidati:

1. Paola TRUSSARDI, nata a Seriate (BG) il 29/07/1981 e identificato con documento 

d'identità n. AV 1744800
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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  colloquio  al  candidato  sono state  rivolte  le  seguenti  domande:  A)  Raccolta,  

organizzazione  e  gestione  di  dati  sperimentali;  B)  Progettazione  e  gestione  ricerche 

sperimentali in collaborazione con strutture sanitarie per lo studio di pazienti neurologici;  

C) Preparazione rendicontazioni scientifiche e finanziarie di progetti di ricerca (nazionali ed  

internazionali).

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

sostenuto dal  candidato e l'esperienza professionale in relazione alle  tematiche oggetto 

della selezione ed esprime la seguente valutazione:

Totale colloquio punti 28

Pertanto, la valutazione finale risulta essere la seguente:

Candidato/a Valutazione titoli Colloquio orale Totale

Paola TRUSSARDI 41/70 28/30 69/100

Sulla  base  dei  punteggi  conseguiti,  si  dichiara  vincitore  del  concorso  la  dott.ssa Paola 

TRUSSARDI.

La Commissione 
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Prof. Salvatore Maria Aglioti Presidente _____________________

Prof.ssa Maria Leggio Componente _____________________

Dott. Matteo Candidi Segretario _____________________
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