PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA
PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO
CATEGORIA B – TIPOLOGIA II
PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA’ DI RICERCA
BANDO N. 410/2015
Dipartimento di Psicologia dell’Universita di Roma ̀ Sapienza
SETTORE: M-PSI/01
TITOLO: “I sistemi valoriali e di appartenenza della Polizia di Stato”
STRUTTURA: Dipartimento di Psicologia dell’Università di Roma Sapienza
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof.ssa Anna Maria Giannini
VERBALE PRIMA PARTE
La Commissione giudicatrice del concorso è composta dai Professori:
·
·
·

- Prof. Anna Maria Giannini
- Prof. Luigi De Gennaro
- Prof. Fabio Ferlazzo

La Commissione si è riunita il giorno 22 luglio 2015, alle ore 11 presso i locali
del Dipartimento di Psicologia - dell’Università Sapienza di Roma per
prendere visione del bando di concorso e delle norme per la prosecuzione di
lavori.
La Commissione, unanime, assegna le funzioni di Presidente alla Prof.ssa
Anna Maria Giannini nonché quelle di Segretario al Prof. Fabio Ferlazzo.
La Commissione successivamente prende visione dei criteri di valutazione
(art. 6 del bando) stabilendo di assegnare:
a) fino a 5 (cinque) punti per il voto di laurea:
voto da 95 a 100
voto da 101 a 104
voto da 105 a 109
voto 110
voto 110 e Lode

punti 1
punti 2
punti 3
punti 4
punti 5

b) fino a punti 40 (quaranta) per le pubblicazioni;
c) fino a 10 (dieci) punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza
ai corsi di perfezionamento post-laurea;
d) fino a 15 (quindici) punti per altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari
di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali e
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internazionali. Devono essere debitamente attestate la decorrenza e la durata
dell’attività stessa.
e) fino a 30 (trenta) punti per il colloquio orale.
La Commissione stabilisce di valutare le pubblicazioni sulla base dei seguenti
criteri: originalità e innovatività della produzione scientifica e sua congruenza
con i settori scientifico disciplinari compresi nell’area scientifica per la quale è
stato bandito il concorso; apporto individuale del candidato.
La Commissione stabilisce di valutare i titoli collegati all’attività svolta quale
titolare di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali e
internazionali secondo la loro attinenza con l’attività da svolgere a giudizio
della commissione giudicatrice.
La Commissione stabilisce di valutare il colloquio sulla base dei seguenti
criteri: competenza nelle tematiche oggetto del colloquio, come stabilite all’art.
7 del bando.
SECONDA PARTE
La Commissione prende visione delle domande di partecipazione pervenute.
Ha presentato domanda il seguente candidato:
·

- Dott. Pierluigi Cordellieri (nato il 19 Gennaio 1971, Documento di
riconoscimento: carta d'identità n. AS 7833368)

La Commissione dichiara che tra i componenti la Commissione ed il
candidato non esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV
grado incluso.
Dopo discussione e valutazione dei titoli la Commissione assegna i seguenti
punteggi:
Nome e cognome: Pierluigi Cordellieri
a) Voto di laurea (110/110 e lode): 5 punti

b) Pubblicazioni: punti 30
c) Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza (Dottorato di
Ricerca in Psicologia Clinica, Dinamica e dello Sviluppo, Scuola di
specializzazione in Valutazione Psicologia e Counseling, Specializzazione in
psicoterapia presso la scuola di Psicologia Cognitiva Post-razionalista, IPRA):
10 punti

d) Altri titoli collegati all’attività svolta quale titolare di contratti, borse di
studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali e internazionali: 10 punti
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TOTALE PUNTI TITOLI: 55 punti

La Commissione ha ammesso a sostenere al colloquio il Candidato che ha
conseguito il seguente punteggio nella valutazione dei titoli:
- Pierluigi Cordellieri: punti 55
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
La seduta è tolta alle ore 12.15 del giorno 22 luglio 2015.
Il Presidente Prof. Anna Maria Giannini
Il Segretario Prof. Fabio Ferlazzo
Il Componente Prof. Luigi De Gennaro
Roma, 22 luglio 2015
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