ASSEGNI DI RICERCA
VERBALE PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI

Il giorno
Dipartimento

di

26/01/2016, alle ore 09:30, si è riunita nei locali del
Psicologia

dell’Università

di

Roma

“Sapienza”,

la

Commissione, nominata dal Direttore del Dipartimento, composta da:

Prof. Puglisi-Allegra Stefano, Presidente
Prof. Ventura Rossella, membro
Prof. Pascucci Tiziana, con le funzioni di segretario

e preposta alla valutazione comparativa dei candidati ad un assegno di
ricerca nell’area disciplinare “MPSI_02” , bando registrato al numero 750
il 20/11/2015.

La Commissione dispone di un punteggio massimo per titoli di 100 punti
ripartiti nel seguente modo:

1) Voto di laurea fino ad un massimo di punti 20
2) Pubblicazioni scientifiche fino ad un massimo di punti 40
3) Diploma di Dottorato di ricerca fino ad un massimo di punti 20
e Diploma di specializzazione fino ad un massimo di 10 punti

4) Altri titoli previsti dal bando fino ad un massimo di punti 10
La commissione ha quindi preso in considerazione che le
domande pervenute sono le seguenti:

1.

Valzania Alessandro

2.

Pierpaoli Chiara

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

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. Valzania Alessandro:

1) Voto di laurea: 20
2) Pubblicazioni scientifiche: 40
3) Diploma di dottorato di ricerca: 20
4) Diploma

di

Specializzazione

in

psicoterapia

cognitivo-

comportamentale: 10

5) Altri titoli previsti dal bando: 0
Totale punti Dott. Valzania Alessandro: 90/100

Candidato 2 Dott. Pierpaoli Chiara:

1. Voto di laurea: 15
2. Pubblicazioni scientifiche: 35
3. Diploma di dottorato di ricerca: 20
4. Diploma di Specializzazione in psicoterapia ad orientamento
psicoanalitico: 10

5. Altri titoli previsti dal bando: 8

Totale punti Dott. Pierpaoli Chiara: 88/100

La graduatoria dopo la valutazione dei titoli risulta pertanto la seguente:
Dott. Alessandro Valzania, punti 90/100
Dott. Chiara Pierpaoli punti 88/100

Si è proceduto alla valutazione del CV e delle esperienze acquisite in
riferimento all'oggetto del progetto di ricerca FIRB "Effetti a lungo
termine dell’interazione genotipo per ambiente precoce sulla codifica di
stimoli rinforzanti e avversi”
(http://bandi.miur.it/bandi.php/public/fellowship/id_fellow/109817)
uno studio preclinico che prevede l'analisi di parametri ormonali,
comportamentali, neurochimici e morfologici in topi adulti esposti a
stress-postnatale precoce.

In base alle valutazioni effettuate, la Commissione dichiara vincitore
dell'assegno di ricerca nell’area disciplinare “MPSI_02” , bando registrato
al numero 750 il 20/11/2015, il Dott. Valzania Alessandro.

La seduta è tolta alle ore 10:30.

Letto e sottoscritto.

Roma, 26/01/2016

Prof. Puglisi-Allegra Stefano

Prof. Ventura Rossella

Prof. Pascucci Tiziana

