
                     
 
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. 7 incarichi 
individuali, con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale, per docenza nell’ambito del 
MASTER DI II LIVELLO in : “Disturbi dell’apprendimento e dello sviluppo cognitivo” di cui è 
responsabile il Prof. Pierluigi ZOCCOLOTTI - Prot. 178/2015 – la commissione giudicatrice, 
composta dai professori: Prof.  Pierluigi Zoccolotti, dott. Marialuisa Martelli e il Prof. Enrico Di 
Pace si è riunita in data 20.4.2015 alle ore 15 per la valutazione dei titoli dei candidati 
 
In riferimento al bando sono titoli valutabili: 
- voto di Laurea; 
- Dottorato; 
- Specializzazione; 
- attestazioni esperienze precedenti su tematiche coerenti con le finalità del master; 
- pubblicazioni; 
- curriculum. 
La commissione decide di assegnare fino ad un massimo di 10 punti per ogni voce fino al massimo 
previsto di 60 punti. 
 
Hanno  presentato domanda entro i termini previsti i candidati: 
Dott.ssa Susi Cazzaniga 
Dott.ssa Cristina Foglia 
Dott. Giovanni Masciarelli 
Dott.ssa Angela Santese 
Dott.ssa Mara Trenta 
 
Hanno presentato domanda oltre i termini previsti le candidate: 
Dott.ssa Alessandra Notarnicola 
Dott.ssa Chiara Valeria Marinelli 
La commissione non prende in considerazione queste domande. 
 
I sette incarichi previsti si riferiscono a docenza per i seguenti argomenti: 
• Analisi qualitativa degli errori di lettura e riabilitazione della lettura (12 ore); 
• Valutazione delle competenze ortografiche ed esercitazioni sulla codifica dei test (8 ore); 
• Riabilitazione competenze ortografiche (8 ore); 
• Approcci riabilitativi ai disturbi del calcolo ( 8 ore); 
• Comprensione dei testi scritti: valutazione ed interventi di potenziamento (8 ore); 
• Potenziamento delle funzioni esecutive e della memoria verbale (10 ore); 
• Riabilitazione delle abilità visuo-spaziali (8 ore); 
 
Ha presentato domanda per la docenza: Analisi qualitativa degli errori di lettura e riabilitazione 
della lettura (12 ore): la dott.ssa Mara Trenta 
 
Valutati i titoli e il curriculum della candidata, si stabiliscono i seguenti punteggi: 
 
Candidato Dott.ssa Mara Trenta 
 



Valutazione dei titoli:  
 

- voto di Laurea       punti 8 
- dottorato       punti 10 
- specializzazione       punti 10 
- attestazioni esperienze precedenti;   punti 10 
- Curriculum;      punti 10 
- Pubblicazioni.      punti 10 

 
Totale Titoli:        punti  58/60 
 
Non vi sono state domande per la docenza: Valutazione delle competenze ortografiche ed 
esercitazioni sulla codifica dei test (8 ore) 
 
Non vi sono state domande per la docenza: Riabilitazione competenze ortografiche (8 ore) 
 
Ha presentato domanda per la docenza: Approcci riabilitativi ai disturbi del calcolo (8 ore): la 
dott.ssa Cristina Foglia 
 
Valutati i titoli e il curriculum della candidata, si stabiliscono i seguenti punteggi: 
 
Candidato Dott.ssa Cristina Foglia 
 
Valutazione dei titoli:  
 
Candidato Dott.ssa Cristina Foglia 
 
Valutazione dei titoli:  
 
         -     voto di Laurea        punti 10 
         -     Dottorato         punti 0 
         -     Specializzazione        punti 5 
         -     attestazioni esperienze precedenti      punti 10                                                                    

-  Pubblicazioni        punti 5 
- Curriculum         punti 10 

                                                                                                      
Totale Titoli:           punti  40/60       

                                                                                                      
Ha presentato domanda per la docenza: • Comprensione dei testi scritti: valutazione ed interventi di 
potenziamento (8 ore); dott.ssa Susi Cazzaniga 
 
Valutati i titoli e il curriculum della candidata, si stabiliscono i seguenti punteggi: 
 
 
Candidato Dott.ssa Susi Cazzaniga 
 
Valutazione dei titoli:  
 
         -     voto di Laurea        punti 8 
         -     Dottorato         punti 0 
         -     Specializzazione        punti 10 



         -     attestazioni esperienze precedenti      punti 10                                                                    
-  Pubblicazioni        punti 10 
- Curriculum         punti 10 

                                                                                                      
Totale Titoli:           punti  48/60 
 
 
Ha presentato domanda per la docenza: Potenziamento delle funzioni esecutive e della memoria 
verbale (10 ore), la dott.ssa Angela Santese 
 
Valutati i titoli e il curriculum della candidata, si stabiliscono i seguenti punteggi: 
 
Candidato Dott.ssa Angela Santese  
 
Valutazione dei titoli:  
 
         -     voto di Laurea        punti 9 
         -     Dottorato         punti 10 
         -     Specializzazione        punti 10 
         -     attestazioni esperienze precedenti      punti 10                                                                    

-  Pubblicazioni        punti 10 
- Curriculum         punti 10 

                                                                                                      
Totale Titoli:           punti  59/60       
 
Ha presentato domanda per la docenza: Riabilitazione delle abilità visuo-spaziali (8 ore), 
il dott. Giovanni Masciarelli 
 
Valutati i titoli e il curriculum del candidato, si stabiliscono i seguenti punteggi: 
 
Candidato Dott. Giovanni Masciarelli 
 
Valutazione dei titoli:  
 
         -     voto di Laurea        punti 8 
         -     Dottorato         punti 0 
         -     Specializzazione        punti 0 
         -     attestazioni esperienze precedenti      punti 10                                                                    

-  Pubblicazioni        punti 10 
- Curriculum         punti 10 

                                                                                                      
Totale Titoli:           punti  38/60       
 
 
In base ai risultati conseguiti, la valutazione comparativa indica come vincitori i candidati: 
 
• Analisi qualitativa degli errori di lettura e riabilitazione della lettura (12 ore): dott.ssa Mara 
Trenta; 
• Valutazione delle competenze ortografiche ed esercitazioni sulla codifica dei test (8 ore): non 
assegnato; 
• Riabilitazione competenze ortografiche (8 ore): non assegnato; 



• Approcci riabilitativi ai disturbi del calcolo (8 ore): dott.ssa Cristina Foglia; 
• Comprensione dei testi scritti: valutazione ed interventi di potenziamento (8 ore): dott.ssa Susi 
Cazzaniga; 
• Potenziamento delle funzioni esecutive e della memoria verbale (10 ore): dott.ssa Angela Santese; 
• Riabilitazione delle abilità visuo-spaziali (8 ore): dott. Giovanni Masciarelli. 
 
 
La commissione                                            
 
Prof.  Pierluigi Zoccolotti 
 
Prof.  Marialuisa Martelli 
 
Prof. Enrico Di Pace 
 
 
 
 
 
Roma 20.4.2015  

 
 
 
 
 
 


