
 
 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Dipartimento di Psicologia 
Via dei Marsi 78 , 00185 Roma 
 Segretario Amm.vo T (+39) 06 49917524 
Partita IVA 02133771002 – Codice Fiscale 80209930587 
http://dippsicologia.psi.uniroma1.it 

Concorso per un assegno di ricerca dal titolo “Studio della plasticità del sistema 
sensorimotorio nell’integrazione di informazioni corporee multisensoriali 
attraverso esperimenti di stimolazione magnetica transcranica (TMS)” per il 
settore scientifico disciplinare M-PSI/02 presso il Dipartimento di Psicologia, di 
cui al bando protocollo n. 705/2015, pubblicizzato il 30 Ottobre 2015. 

 
VERBALE PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI DEI CANDIDATI 

 

Il giorno 25/11/2015, alle ore 15.15, si è riunita nei locali del Dipartimento di Psicologia 
dell’Università di Roma “Sapienza”, la Commissione, nominata dal Direttore del 
Dipartimento, composta da: 

 
 Prof. Salvatore Maria Aglioti, Presidente 
 Prof. Enrico Di Pace, componente 
 Prof. Matteo Candidi, con le funzioni di segretario 
 
e preposta alla valutazione dei titoli per il conferimento di un assegno di ricerca nel settore 
scientifico disciplinare M-PSI/02, bando registrato al numero 705/2015 pubblicizzato il 30 
Ottobre 2015. 
 
La Commissione dispone di un punteggio massimo per i titoli di 100/100 punti ripartiti nel 
seguente modo: 
 
(a) Voto di Laurea ……………………………………………………….  (max 30) 

 
(b) Lode sul voto di Laurea ……………………………………………… (max 5) 

 
(c) Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca …………………………… (max 40) 

• fino a 6 se internazionali indicizzate e peer-reviewed; 
• 2 se non internazionali indicizzate e peer-reviewed; 
• 3 primo o ultimo autore solo delle pubblicazioni internazionali indicizzate e peer-

reviewed; 
• 1 volume/capitolo; 
• 0.5 poster/conferenze. 

 
(d) Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-

laurea ………………………………………………………………… (max 10) 
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(e) Altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e 
incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali. Devono essere debitamente 
attestate la decorrenza e la durata dell'attività stessa ………………… (max 15) 

 
Inoltre, la Commissione precisa che il possesso del titolo di Dottore di Ricerca è requisito di 
ammissione, per cui non è un titolo da valutare ai fini della selezione. 
 
La seduta è tolta alle 15.30. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Roma, 25/11/2015 
     
Prof. Salvatore Maria Aglioti (Presidente) ____________________ 
         
Prof. Enrico Di Pace (Componente)  ____________________ 
         
Dott. Matteo Candidi (Segretario)  ____________________ 
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Concorso per un assegno di ricerca dal titolo “Studio della plasticità del sistema 
sensorimotorio nell’integrazione di informazioni corporee multisensoriali 
attraverso esperimenti di stimolazione magnetica transcranica (TMS)” per il 
settore scientifico disciplinare M-PSI/02 presso il Dipartimento di Psicologia, di 
cui al bando protocollo n. 705/2015, pubblicizzato il 30 Ottobre 2015. 

 
 

VERBALE PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI DEI CANDIDATI 
 

Il giorno 25/11/2015, alle ore 15.30, si è riunita nei locali del Dipartimento di Psicologia 
dell’Università di Roma “Sapienza”, la Commissione, nominata dal Direttore del 
Dipartimento, composta da: 

 
 Prof. Salvatore Maria Aglioti, Presidente 
 Prof. Enrico Di Pace, componente 
 Dott. Matteo Candidi, con le funzioni di segretario 
 
e preposta alla valutazione comparativa dei candidati ad un assegno di ricerca nel settore 
scientifico disciplinare M-PSI/02, bando registrato al numero 705/2015 pubblicizzato il 30 
Ottobre 2015. 
  

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: 
 
Candidata 1 Dott.ssa Chiara Pierpaoli 

1) Voto di Laurea e lode       29 (max 35) 
2) Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca    19,5 (max 40) 
3) Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-

laurea         3 (max 10) 
4) Altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e 

incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali. Devono essere debitamente 
attestate la decorrenza e la durata dell'attività stessa   15 (max 15) 
 

Totale punti titoli Dott.ssa Chiara Pierpaoli: 66,5 
 
Candidata 2 Dott.ssa Francesca Fiori 

1) Voto di Laurea e lode       35 (max 35) 
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2) Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca    26,5 (max 40) 
3) Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-

laurea         3 (max 10) 
4) Altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e 

incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali. Devono essere debitamente 
attestate la decorrenza e la durata dell'attività stessa   5 (max 15) 

 
Totale punti titoli Dott.ssa Francesca Fiori: 69,5 
 
La graduatoria dopo la valutazione dei titoli risulta pertanto la seguente: 
Dott.ssa Francesca Fiori 69,5 
Dott.ssa Chiara Pierpaoli 66,5 
 
La graduatoria finale risulta essere: 
Dott.ssa Francesca Fiori 69,5 
Dott.ssa Chiara Pierpaoli 66,5 
 
La commissione attribuisce pertanto l’assegno di ricerca alla Dott.ssa Francesca Fiori*. 
 
La seduta è tolta alle ore 16.00. 
Letto e sottoscritto. 
 
Roma, 25/11/2015 
     
Prof. Salvatore Maria Aglioti (Presidente) ____________________ 
         
Prof. Enrico Di Pace (Componente)  ____________________ 
         
Dott. Matteo Candidi (Segretario)  ____________________ 
 
 
 
* In caso di valutazione a pari merito costituiscono titolo preferenziale ai fini 
dell’attribuzione degli assegni il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito 
all’estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area corredato da 
un’adeguata produzione scientifica. In caso di ulteriore parità, verrà preferito il candidato 
più giovane. 


