
                      

 

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo di natura 

occasionale da attivare per le esigenze dell’Università degli Studi di Roma “ La Sapienza “-  

Dipartimento di Psicologia. 

 
In merito alla procedura comparativa pubblica, per soli titoli , per il conferimento di n. 4 incarichi 

individuali, con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale, per docenza nell’ambito del 

MASTER  in : “Mindfulness: pratica, clinica e neuroscienze” di cui è responsabile il Prof. 

Antonino RAFFONE - Prot. 129/14 – Pos. H/14, la commissione giudicatrice, composta dai docenti 

del Master prof. Antonino Raffone (Presidente), prof. Maria Casagrande e prof. Alessandro 

Couyoumdjian, si è riunita in data 23/05/2014, alle ore 14:00, per la valutazione dei titoli dei 

candidati. 

 

Hanno  presentato domanda i seguenti candidati: 

 

Dott.ssa Cristina OTTAVIANI  (Mind wandering, ruminazione e psicofisiologia) 

 

Dott.ssa Lucia CALABRESE (Mindfulness, coscienza e regolazione emotiva) 

 

Dott. Alessandro GIANNANDREA (Applicazione della mindfulness ai disturbi dell’attenzione) 

 

Dott. Nicola PETROCCHI (Protocollo Compassion Focused Therapy) 

 

 

Valutati i titoli e il curriculum dei  candidati, si stabiliscono i seguenti punteggi: 

 
Candidato Dott.ssa Cristina OTTAVIANI (Mind wandering, ruminazione e psicofisiologia) 

 

 
Valutazione dei titoli:  

 

         -     voto di laurea;                                                                                                   punti 15 

         -     attestazioni esperienze precedenti;                                                                   punti 15                                                                   

-  pubblicazioni.                                                                                                  punti 15 

- curriculum                                                                                                        punti 15 

                                                                                                       

Totale Titoli:                                                                                                                      punti  60/60       

 

 

Candidato Dott.ssa Lucia CALABRESE (Mindfulness, coscienza e regolazione emotiva) 

 
Valutazione dei titoli:  

 

         -     voto di Laurea;                                                                                                 punti 15 

         -     attestazioni esperienze precedenti;                                                                   punti 15                                                                    

-  pubblicazioni.                                                                                                  punti 11 

- curriculum                                                                                                        punti 15 

                                                                                                       

Totale Titoli:                                                                                                                      punti  56/60       

 



 

 

 

Candidato Dott. Alessandro GIANNANDREA (Applicazione della mindfulness ai disturbi 

dell’attenzione) 

 

 
Valutazione dei titoli:  

 

         -     voto di Laurea;                                                                                                punti 15 

         -     attestazioni esperienze precedenti;                                                                  punti 15                                       

-  pubblicazioni.                                                                                                 punti 10 

- curriculum                                                                                                        punti 15 

                                                                                                       

          

Totale Titoli:                                                                                                                      punti  55/60       

 

 

 

Candidato Dott. Nicola PETROCCHI (Protocollo Compassion Focused Therapy) 

 

 
Valutazione dei titoli:  

 

         -     voto di Laurea;                                                                                                punti 15 

         -     attestazioni esperienze precedenti                                                                   punti 15                                                                        

- pubblicazioni.                                                                                                  punti 13 

- Curriculum                                                                                                       punti 15 

                                                                                                       

          

 

Totale Titoli:                                                                                                                      punti  58/60       

 

 

In base ai risultati conseguiti, la valutazione comparativa indica come vincitori i candidati: 

 
Dott.ssa Cristina Ottaviani – 60/60 

Dott. Nicola Petrocchi – 58/60 

Dott.ssa Lucia Calabrese – 56/60 

Dott. Alessandro Giannandrea – 55/60 

 

 

La commissione                                            

 

Prof. Antonino RAFFONE 

Prof. Maria CASAGRANDE 

Prof.  Alessandro COUYOUMDJIAN 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


