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ASSEGNI DI RICERCA 
VERBALE PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 Il giorno 29 settembre, alle ore14.00, si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Psicologia dell’Università di Roma “Sapienza”, la Commissione, nominata dal Direttore 
del Dipartimento, composta da: 

 
 Prof. Stefano Puglisi Allegra, Presidente 
           Prof. Vincenzo Leuzzi, membro  
 Prof. Tiziana Pascucci, con le funzioni di segretario 
 
e preposta alla valutazione comparativa dei candidati ad un assegno di ricerca 
nell’area disciplinare “MED/39”, bando registrato al numero 490/2015 il 14/07/2015. 
  
La Commissione dispone di un punteggio massimo per titoli di 40 punti ripartiti nel 
seguente modo: 

1) Curriculum scientifico-professionale derivante da documentata esperienza 
per attività di ricerca già svolta presso soggetti pubblici e privati con 
contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italiche all’estero fino ad un 
massimo di punti 10. 

2) Altri titoli previsti dal bando fino ad un massimo di punti 10. 
3) Pubblicazioni scientifiche fino ad un massimo di punti 20 La commissione 

ha quindi preso in considerazione che le domande pervenute sono le 
seguenti: 

 
1. Francesca NARDECCHIA 
 
Accertata nei termini di legge l’inesistenza  di  gradi di parentela o affinità fino al 

quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla 
Struttura che richiede l’attivazione dell’assegno 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 dei 
titoli con il seguente risultato: 
 
Candidato 1 Dott. Francesca NARDECCHIA 

1) Curriculum scientifico-professionale 10 
2) Altri titoli previsti dal bando punti 10 
3) Pubblicazioni scientifiche punti 15 

Totale punti per titoli: Dott.Francesca NARDECCHIA punti 35 
 
 
La graduatoria dopo la valutazione dei titoli risulta pertanto la seguente: 
Dott. Francesca NARDECCHIA punti 35 
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La seduta è tolta alle ore 14.25 
 
Letto e sottoscritto. 
 
Roma, 29 settembre 2015 
 
 
       
Prof. Stefano Puglisi Allegra 
         
Prof. Vincenzo Leuzzi 
         
Prof. Tiziana Pascucci 
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ASSEGNI DI RICERCA 

VERBALE PER L’ESAME - COLLOQUIO 

Il giorno 29/09/2015, alle ore 14.30, si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Psicologia dell’Università di Roma “Sapienza”, la Commissione, nominata dal Direttore 
del Dipartimento, composta da: 

 
 Prof. Stefano Puglisi Allegra, Presidente 
           Prof. Vincenzo Leuzzi, membro  
 Prof. Tiziana Pascucci, con le funzioni di segretario 
 
e preposta alla valutazione comparativa dei candidati ad un assegno di ricerca 
nell’area disciplinare “MED/39” , bando registrato al numero 490/2015 il 14/07/2015. 
 
Risultano presenti i seguenti candidati: 

1.Francesca NARDECCHIA identificato tramite il documento: Carta D’Identità n. 
AO7368606 rilasciato/a da Comune di Gaeta il 02/11/2007. 

 Su invito della commissione il candidato Dott. Francesca NARDECCHIA illustra 
la sua attività di ricerca degli ultimi anni nel campo Fenilchetonuria con particolare 
riferimento a allo studio delle funzioni esecutive nei fenilchetonurici.  
La commissione accerta inoltre la conoscenza da parte del candidato della lingua 
inglese. 
La commissione apprezza la presentazione del candidato assegnando un punteggio di 
60 (minimo 30 punti – massimo 60 punti), che sommato a quello attribuito per i titoli 
porta ad un punteggio finale di 95/100. 

La graduatoria finale risulta pertanto la seguente: 
Dott. Francesca NARDECCHIA punti 95/100 
 
La commissione attribuisce pertanto l’assegno di ricerca al Dott. Francesca 
NARDECCHIA. 
La seduta è tolta alle ore 14.50. 
 
Letto e sottoscritto. 
 
Roma, 29 settembre 2015       
 
Prof. Stefano Puglisi Allegra 
         
Prof. Vincenzo Leuzzi 
         
Prof. Tiziana Pascucci 

 


