VERBALE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL
CONFERIMENTO DI N° 1 BORSA DI STUDIO AVENTE AD
OGGETTO LA CREAZIONE DI UNA REVISIONE DELLA
LETTERATURA SULLA CREATIVITA' IN AMBITO
EDUCATIVO 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 la creazione di una revisione della letteratura sulla
creatività in ambito educativo da svolgersi presso il
Dipartimento di Psicologia nell'ambito del progetto dal titolo "
"Creation of a customized research review on creativity for
policy advice". La convenzione stipulata con Qatar Fundation in
data 31/03/2014 (RP 215/2014). Il finanziamento ottenuto
dall’Ente AUDITOIRE sas, Responsabile Scientifico Dott.ssa
Martelli.
La Commissione così composta:
1.
Prof. Pierluigi Zoccolotti
2.
Prof.ssa Anna Pecchinenda
3.
Dott.ssa Marialuisa Martelli
si riunisce in data 09/09/2014 ore 14 per la valutazione delle
domande pervenute.
E’ pervenuta una domanda di ammissione al suddetto concorso
della dott.ssa Silvia Primativo
La Commissione procede alla valutazione dei titoli della dott.ssa Silvia
Primativo secondo quanto indicato dal bando di selezione:
 dottorato di ricerca conseguito il 25/03/2014 = 20 punti
 voto di laurea (110 e lode) = 5 punti

 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali (5 di cui 2 a
primo nome)= 30 punti
 attività di ricerca svolta presso soggetti pubblici a seguito di
formale conferimento di borse di studio (Fondazione Santa Lucia)=
10 punti
 frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea =5
Pertanto il punteggio totale per la valutazione dei titoli
raggiunto dalla dott.ssa Silvia Primativo è di 70/70.
Tenuto conto del regolamento (D.R. n. 181 del 31/05/2012) che
stabilisce che il candidato, 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.
Considerato che la domanda della dott.ssa Silvia Primativo è
l’unica pervenuta e che il bando specifica che l’assegnazione
potrà avvenire anche sulla base dei soli titoli, la commissione
stabilisce che il punteggio complessivo ottenuto dalla candidata
è di 70/100.
La Commissione assegna la borsa di studio in oggetto alla
dott.ssa Silvia Primativo.
La commissione chiude i lavori alle ore 15.
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