
                     

 

 

Verbale per 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. 8 incarichi 

individuali, con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale, per docenza nell’ambito del 

MASTER DI II LIVELLO in: “Psicologia Giuridica e Forense” - codice corso di studio: 26806 

di cui è responsabile la Prof.ssa Anna Maria GIANNINI - Prot. 53/2014 – Pos. H/14, la 

Commissione giudicatrice, composta da Prof.ssa Anna Maria Giannini, Prof.ssa Gabriella 

Antonucci e Prof. Fabio Ferlazzo si è riunita in data 28/03/2014 dalle ore 16.00 per la valutazione 

dei titoli dei candidati. 

 

In riferimento al bando sono titoli valutabili:  

- voto di Laurea; 

- Dottorato;  

- Specializzazione;  

- attestazioni esperienze precedenti;  

- pubblicazioni;  

- curriculum.  

La commissione decide di assegnare fino ad un massimo di 10 punti per ogni voce fino al massimo 

previsto di 60 punti. 

 

I sopracitati 60 punti vengono distribuiti secondo i criteri riportati nella tabella che segue: 

 
 

Voto di laurea 

Max = 10 

 

Dottorato 

Max = 10 punti 

 

Specializzazione 

Max = 10 punti 

Esperienza 

professionale 

Max = 10 punti 

 

Pubblicazioni  

Max = 10 punti 

 

Curriculum 

Max = 10 punti 

66/80 0 Assenza 0 Assenza 0 Pertinenti 10 Pertinenti 10 Pertinenti 10 

81/89 1 Presenza 10 Presenza 10 Parzialmente 

pertinenti 
5 Parzialmente 

pertinenti 
5 Parzialmente 

pertinenti 
5 

90/98 2     Non 

pertinenti 
0 Non 

pertinenti 
0 Non 

pertinenti 
0 

99/101 4           

102/104 5           

105/107  6           

108/110  8           

110 e lode 10           

 

 

Hanno presentato domanda i seguenti candidati: 

 

1. Dott. Luigi Abbate 

2. Dott.ssa Francesca Baralla 

3. Dott.ssa Carla Ciccoli 

4. Dott. Pierluigi Cordellieri 

5. Dott. Alessandro Crisi 

6. Dott.ssa Anna Lubrano Lavadera 

7. Prof.ssa Marisa Malagoli Togliatti 

8. Dott. Paolo Roma  

Gli otto incarichi previsti si riferiscono a Docenza per i seguenti argomenti:  



a. Metodologia della perizia psichiatrica in ambito penale (24 ore);  

b. Valutazione psicologica in ambito peritale con reattivi proiettivi (16 ore);  

c. Valutazione psicologica in ambito peritale con il test di Wartegg e test grafici (12 ore);  

d. Laboratorio di Valutazione in ambito peritale con il test Millon (8 ore);  

e. La CTU in ambito civile (24 ore);  

f. Laboratorio di Valutazione delle capacità genitoriali (12 ore);  

g. Laboratorio di stesura di consulenze in ambito civile (ricorsistica, TAR) (12ore).  

h. Laboratorio di scrittura peritale (12 ore) 

 

Si procede quindi alla valutazione dei relativi titoli secondo i criteri indicati nella tabella sopra 

citata.  

 

a) Hanno presentato domanda per la docenza: “Metodologia della perizia psichiatrica in ambito 

penale” (24 ore) la Dott.ssa Francesca Baralla e la Dott.ssa Carla Ciccoli 

 

Valutati i titoli e il curriculum delle candidate, si stabiliscono i seguenti punteggi: 

 
a1) Candidata Dott. ssa Francesca Baralla 

 
Valutazione dei titoli:  

         -     voto di Laurea;                                                                                                 punti……10 

         -     Dottorato;                                                                                                         punti.……10 

         -     Specializzazione;                                                                                             punti….…10 

         -     attestazioni esperienze precedenti;                                                                  punti…….10 

         -     pubblicazioni                                                                                                   punti……..10 

- Curriculum                                                                                                       punti…….10 

                                                                                                       

 

Totale Titoli:                                                                                                               punti  ….60/60 
 

 

a2) Candidata Dott. ssa Carla Ciccoli 

 
Valutazione dei titoli:  

         -     voto di Laurea;                                                                                                 punti……...4 

         -     Dottorato;                                                                                                         punti.……..0 

         -     Specializzazione;                                                                                             punti….......0 

         -     attestazioni esperienze precedenti;                                                                  punti……..10 

         -     pubblicazioni                                                                                                   punti………5 

- Curriculum                                                                                                      punti……...10 

                                                                                                       

 

Totale Titoli:                                                                                                               punti  ….29/60 
 

 

 

 



 

b) Hanno presentato domanda per la docenza: “Valutazione psicologica in ambito peritale con 

reattivi proiettivi” (16 ore) il Dott. Luigi Abbate e la Dott.ssa Carla Ciccoli. 

 

Valutati i titoli e il curriculum dei candidati, si stabiliscono i seguenti punteggi: 
 

b1) Candidato Dott. Luigi Abbate 

 
Valutazione dei titoli:  

         -     voto di Laurea;                                                                                                punti….……6 

         -     Dottorato;                                                                                                         punti……....0 

         -     Specializzazione;                                                                                             punti….…..10 

         -     attestazioni esperienze precedenti;                                                                  punti………10 

-  pubblicazioni                                                                                                  punti……...10 

- Curriculum                                                                                                      punti………10 

                                                                                                       

Totale Titoli:                                                                                                              punti  ….46/60       
 

 

b2) Candidata Dott. ssa Carla Ciccoli 

 
Valutazione dei titoli:  

         -     voto di Laurea;                                                                                                 punti……...4 

         -     Dottorato;                                                                                                         punti.……..0 

         -     Specializzazione;                                                                                             punti….......0 

         -     attestazioni esperienze precedenti;                                                                  punti……..10 

         -     pubblicazioni                                                                                                   punti………0 

- Curriculum                                                                                                      punti……...10 

                                                                                                       

 

Totale Titoli:                                                                                                               punti  ….24/60 
 

 

c) Hanno presentato domanda per la docenza: “Valutazione psicologica in ambito peritale con il test 

di Wartegg e test grafici (12 ore) il Dott. Alessandro Crisi e la Dott.ssa Carla Ciccoli. 

 

Valutati i titoli e il curriculum dei candidati, si stabiliscono i seguenti punteggi: 
 

c1) Candidato dott. Alessandro Crisi 

Valutazione dei titoli:  

 

         -     voto di Laurea;                                                                                                punti….….6 

         -     Dottorato;                                                                                                         punti..…....0 

         -     Specializzazione;                                                                                             punti……..10 

         -     attestazioni esperienze precedenti;                                                                   punti…….10 

-  pubblicazioni.                                                                                                  punti…….10 

- Curriculum                                                                                                        punti…….10 

                                                                                                       

Totale Titoli:                                                                                                               punti  ….46/60       
 

 



 

 

c2) Candidata Dott. ssa Carla Ciccoli 

 
Valutazione dei titoli:  

         -     voto di Laurea;                                                                                                 punti……...4 

         -     Dottorato;                                                                                                         punti.……..0 

         -     Specializzazione;                                                                                             punti….......0 

         -     attestazioni esperienze precedenti;                                                                  punti……..10 

         -     pubblicazioni                                                                                                   punti………0 

- Curriculum                                                                                                      punti……...10 

 

Totale Titoli:                                                                                                               punti  ….24/60 
 

 

 

d) Hanno presentato domanda per la docenza: “Laboratorio di Valutazione in ambito peritale con 

il test Millon” (8 ore) il Dott. Paolo Roma e la Dott.ssa Carla Ciccoli.  

 

Valutati i titoli e il curriculum dei candidati, si stabiliscono i seguenti punteggi: 
 

d1) Candidato Dott. Paolo Roma 

Valutazione dei titoli:  

 

         -     voto di Laurea;                                                                                                punti…….10 

         -     Dottorato;                                                                                                        punti..……0 

         -     Specializzazione;                                                                                             punti….…10 

         -     attestazioni esperienze precedenti;                                                                  punti…….10 

- Pubblicazioni                                                                                                   punti…….10 

- Curriculum                                                                                                       punti…….10 

 

Totale Titoli:                                                                                                             punti  ….50/60       
 

d2) Candidata Dott. ssa Carla Ciccoli 

 
Valutazione dei titoli:  

         -     voto di Laurea;                                                                                                 punti……...4 

         -     Dottorato;                                                                                                         punti.……..0 

         -     Specializzazione;                                                                                             punti….......0 

         -     attestazioni esperienze precedenti;                                                                  punti……..10 

         -     pubblicazioni                                                                                                   punti………0 

- Curriculum                                                                                                      punti……...10 

 

Totale Titoli:                                                                                                               punti  ….24/60 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

e) Hanno presentato domanda per la docenza: “La CTU in ambito civile” (24 ore) la Prof.ssa Marisa 

Malagoli Togliatti e la Dott.ssa Carla Ciccoli. 

 

Valutati i titoli e il curriculum delle candidate, si stabiliscono i seguenti punteggi: 
 

e1) Candidata Prof.ssa Marisa Malagoli Togliatti 

 
Valutazione dei titoli:  

 

         -     voto di Laurea;                                                                                                punti….…10 

         -     Dottorato;                                                                                                         punti..…...0 

         -     Specializzazione;                                                                                             punti…….10 

         -     attestazioni esperienze precedenti                                                                   punti…….10 

- pubblicazioni                                                                                                   punti…….10 

- Curriculum                                                                                                       punti…….10 

                                                                                                       

 

Totale Titoli:                                                                                                              punti  ….50/60       
 

 

e2) Candidata Dott. ssa Carla Ciccoli 

 
Valutazione dei titoli:  

         -     voto di Laurea;                                                                                                 punti……...4 

         -     Dottorato;                                                                                                         punti.……..0 

         -     Specializzazione;                                                                                             punti….......0 

         -     attestazioni esperienze precedenti;                                                                  punti……..10 

         -     pubblicazioni                                                                                                   punti………5 

- Curriculum                                                                                                      punti……...10 

 

Totale Titoli:                                                                                                               punti  ….29/60 
 

 

 

f) Hanno presentato domanda per la docenza: “Laboratorio di Valutazione delle capacità genitoriali” 

(12 ore) la Dott.ssa Anna Lubrano Lavadera e Dott.ssa Carla Ciccoli. 

 

Valutati i titoli e il curriculum delle candidate, si stabiliscono i seguenti punteggi: 
 

f1) Candidata Dott.ssa Anna Lubrano Lavadera 

 
Valutazione dei titoli:  

 

         -     voto di Laurea;                                                                                                punti…….10 

         -     Dottorato;                                                                                                         punti…….10 

         -     Specializzazione;                                                                                             punti.……10 

         -     attestazioni esperienze precedenti;                                                                  punti….….10 

- pubblicazioni                                                                                                   punti….….10 



- Curriculum                                                                                                       punti….….10 

                                                                                                       

Totale Titoli:                                                                                                         punti  ….60/60       
 

 

f2) Candidata Dott. ssa Carla Ciccoli 

 
Valutazione dei titoli:  

         -     voto di Laurea;                                                                                                 punti……...4 

         -     Dottorato;                                                                                                         punti.……..0 

         -     Specializzazione;                                                                                             punti….......0 

         -     attestazioni esperienze precedenti;                                                                  punti……..10 

         -     pubblicazioni                                                                                                   punti………5 

- Curriculum                                                                                                      punti……...10 

 

Totale Titoli:                                                                                                               punti  ….29/60 
 

 

 

g) Hanno presentato domanda per la docenza: “Laboratorio di stesura di consulenze in ambito civile 

(ricorsistica, TAR)” (12 ore) il Dott. Pierluigi Cordellieri e la Dott.ssa Carla Ciccoli. 

 

Valutati i titoli e il curriculum dei candidati, si stabiliscono i seguenti punteggi: 
 

g1) Candidato Dott. Pierluigi Cordellieri 

 
Valutazione dei titoli:  

         -     voto di Laurea;                                                                                                punti……10 

         -     Dottorato;                                                                                                        punti..…..10 

         -     Specializzazione;                                                                                             punti……10 

         -     attestazioni esperienze precedenti;                                                                   punti…….5 

-  pubblicazioni                                                                                                   punti…….5 

- Curriculum                                                                                                        punti…….5 

                                                                                                        

 

Totale Titoli:                                                                                                           punti….45/60       
 

 

g2) Candidata Dott. ssa Carla Ciccoli 

 
Valutazione dei titoli:  

         -     voto di Laurea;                                                                                                 punti……...4 

         -     Dottorato;                                                                                                         punti.……..0 

         -     Specializzazione;                                                                                             punti….......0 

         -     attestazioni esperienze precedenti;                                                                  punti……..10 

         -     pubblicazioni                                                                                                   punti………0 

- Curriculum                                                                                                      punti……...10 

 

Totale Titoli:                                                                                                               punti  ….24/60 
 

 



h) Hanno presentato domanda per la docenza: “Laboratorio di scrittura peritale” (12 ore) la Dott.ssa 

Francesca Baralla e la Dott.ssa Carla Ciccoli. 

 

Valutati i titoli e il curriculum delle candidate, si stabiliscono i seguenti punteggi: 
 

h1) Candidata Dott.ssa Francesca Baralla 

 
Valutazione dei titoli:  

         -     voto di Laurea;                                                                                                 punti……10 

         -     Dottorato;                                                                                                         punti.……10 

         -     Specializzazione;                                                                                             punti….…10 

         -     attestazioni esperienze precedenti;                                                                  punti…….10 

         -     pubblicazioni                                                                                                   punti……..10 

- Curriculum                                                                                                       punti…….10 

                                                                                                       

 

Totale Titoli:                                                                                                               punti  ….60/60 
 

 

h2) Candidata Dott. ssa Carla Ciccoli 

 
Valutazione dei titoli:  

         -     voto di Laurea;                                                                                                 punti……...4 

         -     Dottorato;                                                                                                         punti.……..0 

         -     Specializzazione;                                                                                             punti….......0 

         -     attestazioni esperienze precedenti;                                                                  punti……..10 

         -     pubblicazioni                                                                                                   punti………5 

- Curriculum                                                                                                      punti……...10 

 

Totale Titoli:                                                                                                               punti  ….29/60 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

In base alle valutazioni dei titoli, sulla base dei parametri forniti, la valutazione comparativa indica 

come vincitori i seguenti Candidati ripartiti per ciascuna Docenza per cui hanno presentato regolare 

domanda : 

 
a) Dott.ssa Francesca Baralla: “Metodologia della perizia psichiatrica in ambito penale”.  

b) Dott. Luigi Abbate: “Valutazione psicologica in ambito peritale con reattivi proiettivi”. 

c) Dott. Alessandro Crisi: “Valutazione psicologica in ambito peritale con il test di Wartegg e test 

grafici”. 

d) Dott. Paolo Roma: “Laboratorio di Valutazione in ambito peritale con il test Millon”. 

e) Prof.ssa Marisa Malagoli Togliatti: “La CTU in ambito civile”. 

f) Dott.ssa Anna Lubrano Lavadera: “Laboratorio di Valutazione delle capacità genitoriali”.  

g) Dott. Pierluigi Cordellieri: “Laboratorio di stesura di consulenze in ambito civile (ricorsistica, 

TAR)”. 

h) Dott.ssa Francesca Baralla: “Laboratorio di scrittura peritale” 

 

 
La Commissione termina i suoi lavori alle ore 18.00. 

 
 

 

Roma, 28 Marzo 2014 

 

 

 

 

La Commissione                                            

 

- Prof. Anna Maria Giannini    …………………….. 

 

- Prof. Gabriella Antonucci      …………………….. 

 

- Prof. Fabio Ferlazzo              ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


