VERBALE
Selezione per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo di natura coordinata e
continuativa da attivare per le esigenze dell’Università degli Studi di Roma Sapienza Dipartimento di Psicologia.
In merito alla procedura comparativa pubblica, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 incarico
individuale, con contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, relativa al
progetto di ricerca: “Efficacia della stimolazione oscillatoria con tDCS e della stimolazione
tACS nell’induzione della sincronizzazione delle frequenze EEG” di cui è responsabile il Prof.
Luigi DE GENNARO - Prot. 153/2014 – Pos. H/17, la commissione giudicatrice, composta dai
professori:
Annamaria Giannini PO, Fabio Ferlazzo PA e Luigi De Gennaro PA, si è riunita in data 19 giugno,
2014. alle ore 10.00 per la valutazione dei titoli dei candidati.
La Commissione nomina Presidente la Prof.ssa Annamaria Giannini e Segretario il Prof. Luigi De
Gennaro
Hanno presentato domanda le candidate:
Dott.ssa Luana NOVELLI
Dott.ssa Ilaria TRUGLIA
Valutati i titoli e il curriculum delle candidate, si stabiliscono i seguenti punteggi:
Candidata Luana NOVELLI:
La candidata si laurea in Psicologia con voto 97/110. E’ in possesso del titolo di Dottore di Ricerca
in Psicologia Cognitiva, Psicofisiologia e Personalità in Psicologia e del titolo di Psicoterapeuta
Cognitivo Comportamentale presso Scuola di Specializzazione riconosciuta MIUR, con voto 30 e
lode. Inoltre, ha conseguito Abilitazione Scientifica Nazionale a Prof. Universitario, II Fasica,
settore 11E1.
Documenta 9 anni di esperienza professionale in tematiche congruenti con il Progetto di Ricerca in
oggetto [anche: titolare di borse di studio Associazione Fatebenefratelli per la ricerca scientifica
(AFaR), Co.Co.Co. A.F.a.R., Co.Co.Co. Sapienza].
Ha svolto numerose esperienze didattiche universitarie (cattedra di Neuropsichiatria Infantile),
presso Corsi Associazione Medicina del Sonno (AIMS), Scuole di Specializzazione (Istituto Beck).
Ha conseguito due premi per attività di ricerca in Psicofisiologia del sonno (AIMS).
È autrice/coautrice di 22 pubblicazioni internazionali su riviste con IF, di un’estesa produzione di
contributi su volume (nazionali e internazionali), oltre che numerose Comunicazioni a Congresso
Valutazione dei titoli:
- voto di Laurea;
- attestazioni esperienze precedenti;
- pubblicazioni
Totale Titoli:

punti 1/5
punti 25/25
punti 30/30.
punti 56/60

Candidata Ilaria TRUGLIA:
La candidata si laurea in Psicologia con voto 110/110 e lode. E’ stata ammessa al Dottorato di
Ricerca in Psicologia e Scienza Cognitiva.
Documenta 4 anni di esperienza professionale in tematiche congruenti con il Progetto di Ricerca in
oggetto.
È autrice/coautrice di 3 pubblicazioni (1 internazionale e 2 nazionali), nella forma di Proceedings di
Congresso.
Valutazione dei titoli:
- voto di Laurea;
- attestazioni esperienze precedenti;
- pubblicazioni
Totale Titoli:

punti 5/5
punti 15/25
punti 18/30.
punti 38/60

In base ai punteggi conseguiti, la valutazione comparativa indica come vincitrice la candidata:
Dott.ssa Luana Novelli
La commissione
Prof.ssa Annamaria Giannini
Prof. Fabio Ferlazzo
Prof. Luigi De Gennaro

