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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVAPER IL CONFERIMENTO 
 DI N. 1 ASSEGNO CATEGORIA B – TIPOLOGIA II 

PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA’ DI RICERCA 

BANDO N. 532/2015 
Dipartimento di Psicologia della Sapienza Università di Roma  

SETTORE: M-PSI/01 

TITOLO:  “Emotional vulnerabilities, forgiveness, maladjustment: A Longitudinal 
Study” 
STRUTTURA: Dipartimento di Psicologia dell’Università di Roma Sapienza  

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof. Concetta Pastorelli 

VERBALE PRIMA PARTE 

La Commissione giudicatrice del concorso è composta dai Professori:  

• -  Prof. Concetta Pastorelli 
• -  Prof. Guido Alessandri 
• -  Prof. Maria Gerbino 

La Commissione si è riunita il giorno 23 settembre 2015, alle ore 8.30 presso i locali del 
Dipartimento di Psicologia - dell’Università di Roma “La Sapienza” 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 Concetta 
Pastorelli, nonchè quelle di Segretario alla Prof. Maria Gerbino. 

La Commissione successivamente prende visione dei criteri di valutazione (art. 6 del 
bando) stabilendo di assegnare:  

Voto di laurea; 
• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca; 
• Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea; 
• 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. 

a) fino a 5 (cinque) punti per il voto di laurea: 

voto da 95 a 100  punti 1 
voto da 101 a 104  punti 2 
voto da 105 a 109  punti 3 
voto 110  punti 4 
voto 110 e Lode punti 5  

b) fino a punti 50(cinquanta) per le pubblicazioni;  

c) fino a 20 (venti) punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di 
perfezionamento post-laurea;  
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d) fino a 25 (quindici) punti per altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, 
borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali e internazionali. Devono essere 
debitamente attestate la decorrenza e la durata dell’attività stessa.  

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.  

SECONDA PARTE 

La Commissione prende visione delle domande di partecipazione pervenute. Hanno 
presentato domanda I seguenti candidati:  

• -  Dott. Paula Luengo Kanacri (nata il 16novembre 1971, Passaporto 10.477.860-7)  
• -  Dott. Maria Grazia Proietto (nata il 17 luglio 1985, Carta di Identità N. AR 

5295050) 
• -  Dott. Chiara Pierpaoli (nata il 20 Maggio, 1975,  Carta di Identità N. AV6454558) 
• - Dott. Riccardo Paduano nato a Vibo Valentia il 21 marzo 1983 (Passaporto n. 

AA2875684). 

 

La commissione prende atto che la domanda del dott. Riccardo Paduano risulta pervenuta 
il 7 settembre 2015, al di fuori dei termini di scadenza previsti dal bando (5 settembre 
2015). La domanda pertanto non può essere valutata. 

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 ampia discussione la Commissione assegna i seguenti punteggi:  
 
Candidata:  Paula Luengo Kanacri: Punteggio complessivo 79/100 
a) voto di laurea : 3 punti 
b) Pubblicazioni ed altri prodotti della ricerca: 37 punti 
c) • Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-
laurea; 14 punti; 
d) Altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in 
Enti di ricerca nazionali o internazionali. 25 punti 
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 Candidata Chiara Pierpaoli: Punteggio complessivo 50/100 punti 
a) voto di laurea : 3 punti 
b) Pubblicazioni ed altri prodotti della ricerca: 13 punti 
c) • Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-
laurea; 8 punti; 
d) Altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in 
Enti di ricerca nazionali o internazionali. 26 punti 
 
 
Candidata Maria Grazia Proietto: Punteggio complessivo 29/100 punti 
a) voto di laurea : 5 punti 
b) Pubblicazioni ed altri prodotti della ricerca: 12 punti 
c) • Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-
laurea; 6 punti; 
d) Altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in 
Enti di ricerca nazionali o internazionali. 6 punti 
 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

La seduta è tolta alle ore 11.00 del giorno 23 Settembre 2015.  

Il Presidente Concetta Pastorelli_______________________ 

Il Componente Guido Alessandri_______________________ 

Il Segretario Maria Gerbino ___________________________ 

Roma, 23 Settembre 2015  
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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 
PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO  

CATEGORIA B – TIPOLOGIA II 
PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA’ DI RICERCA 

BANDO N. 532/2015 
Dipartimento di Psicologia della Sapienza Università di Roma  

SETTORE: M-PSI/01 

TITOLO:  “Emotional vulnerabilities, forgiveness, maladjustment: A Longitudinal Study” 
STRUTTURA: Dipartimento di Psicologia dell’Università di Roma Sapienza  

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof. Concetta Pastorelli 

GRADUATORIA FINALE 

 

CANDIDATO VALUTAZIONE TITOLI PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

Paula Luengo 

Kanacri: 

79/100 79/100 

Chiara Pierpaoli 50/100 50/100 

Maria Grazia 

Proietto 

29/100 29/100 

 

LA COMMISSIONE 

Il Presidente ConcettaPastorelli_______________________ 

Il Componente Guido Alessandri_______________________ 

Il Segretario Maria Gerbino ___________________________ 

 

Roma, 23 Settembre 2015  

 


