VERBALE DELLA COMMISSIONE PER L'ESAME DELLE DOMANDE DI
COLLABORAZIONE DI STUDENTI
Bando del 27/12/2014 relativo a n. 15 borse di collaborazione destinate al funzionamento
della struttura: n 7sportello Infopoint, n 8 laboratori Didattici;
Il giorno 14 gennaio 2014, alle ore 13.00, nei locali del Dipartimento di Psicologia dei
Processi di Sviluppo e Socializzazione si é riunita la commissione nominata dalla Giunta di
Dipartimento in data 8/01/2014, composta dai proff,Emma Baumgartner , Marino Bonaiuto
e dalla sig. Sara Perrone e dalla dott. Barbara Ciaglia e 2 studenti rappresentanti per
esaminare le domande presentate entro il termine previsto dal bando.
Preliminarmente la commissione prende atto dei criteri per la formulazione della
graduatoria. Individuazione per ogni studente:
- della media di tutti gli esami sostenuti;
- del rapporto tra tutti gli esami sostenuti e tutti gli esami previsti nel piano di studi fino
all'anno di corso precedente a quello cui si riferisce la borsa;
- del voto più elevato ottenuto negli esami di una delle discipline indicate per
l'ammissione al concorso.
SPORTELLO INFOPOINT
La commissione prende atto che hanno presentato domanda per le 7 borse di
collaborazione da svolgersi presso lo SportelloInfopoint, entro i termini stabiliti, gli studenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Abdili Vjola
Antici Lilia
Antoniucci Chiara
Catarci Ambra
Celidonio Giulia
Di Martino Emanuela
Petrini Luca
Ruggiero Marta

La commissione valuta quindi il punteggio da attribuire a ciascun concorrente come
indicato nella tabella allegata, riducendo la media degli esami degli studenti fuori corso e
ripetenti di 1 30mo per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio); a tal fine si
valuta la differenza tra il numero complessivo di anni di iscrizione all'Università ed il totale
degli anni previsto nell'ordinamento degli studi della Facoltà di Psicologia (non tenendo
conto di vecchie carriere che non abbiano prodotto effetti nell’attuale curriculum
universitario). Si precisa inoltre che per agevolare gli studenti alla partecipazione al bando
del Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, la Commissione
ha per tutte le domando considerato tra gli esami indicati quello con il voto più alto del
settore scientifico disciplinare (M/PSI-03, M/PSI-04, M/PSI-05, M/PSI-06, M/PSI-07, M/PSI08) questo per ovviare ai cambiamenti avvenuti dei nomi degli esami.
In base al punteggio ottenuto dai candidati e dando priorità ai candidati con l’indicatore
di capacità contributiva inferiore, nel caso di parità per merito, la commissione formula
quindi la seguente graduatoria:

GRADUATORIA SPORTELLO INFOPOINT
COGNOME e NOME

Punteggio totale

1

Catarci Ambra

90,71

2

Celidonio Giulia

87,86

3

Antoniucci Chiara

86,43

4

Di Martino Emanuela

80,14

5

Ruggiero Marta

78,36

6

Abdili Vjola

77,32

7

Antici Lilia

72,70

8

Petrini Luca

56,35

LABORATORI DIDATTICI
La commissione prende atto che hanno presentato domanda per le 8 borse di
collaborazione da svolgersi presso i laboratori Didattici, entro i termini stabiliti, gli studenti:
1. Antici Lilia
2. Antoniucci Chiara
3. Bovavoglia Elena
4. Feleppa Deborah
5. Grimaldi Ilenia
6. Maniscalco Maria Grazia
7. Modugno Paolo
8. Padula Giada
9. Prudenzi Arianna
10. Scotto di Vetta Lara
La commissione valuta quindi il punteggio da attribuire a ciascun concorrente come
indicato nella tabella allegata, riducendo la media degli esami degli studenti fuori corso e
ripetenti di 1 30mo per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio); a tal fine si
valuta la differenza tra il numero complessivo di anni di iscrizione all'Università ed il totale
degli anni previsto nell'ordinamento degli studi della Facoltà di Psicologia (non tenendo
conto di vecchie carriere che non abbiano prodotto effetti nell’attuale curriculum
universitario). Si precisa inoltre che per agevolare gli studenti alla partecipazione al bando
del Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, la Commissione
ha per tutte le domando considerato tra gli esami indicati quello con il voto più alto del
settore scientifico disciplinare (M/PSI-03, M/PSI-04, M/PSI-05, M/PSI-06, M/PSI-07, M/PSI08) questo per ovviare ai cambiamenti avvenuti dei nomi degli esami.
In base al punteggio ottenuto dai candidati e dando priorità ai candidati con l’indicatore
di capacità contributiva inferiore, nel caso di parità per merito, la commissione formula
quindi la seguente graduatoria:

GRADUATORIA LABORATORI DIDATTICI
COGNOME e NOME

Punteggio totale

1

Maniscalco Maria Grazia

89,50

2

Feleppa Deborah

89,00

3

Bovavoglia Elena

87,71

4

Padula Giada

86,71

5

Antoniucci Chiara

86,43

6

Prudenzi Arianna

83,11

7

Antici Lilia

72,70

8

Scotto Di Vetta Lara

70,47

9

Modugno Paolo

67,18

10

Grimaldi Ilenia

63,67

La Commissione avendo valutato in prima istanza le domande di partecipazione relative
alla struttura Infopoint, ritiene definitivi i risultati ottenuti. Pertanto, coloro che hanno
presentato due opzioni saranno utilmente collocati secondo le esigenze della struttura e
sulla base del criterio usato dalla Commissione.
Alle ore 16.00 la commissione conclude i lavori.
Roma, 14/01/2015
La commissione
Firmato

Emma Baumgartner

Firmato

Marino Bonaiuto

Firmato

Sara Perrone

Firmato

Barbara Ciaglia

Studenti:
Firmato

Mattia Baruzzo

Firmato

Caterina Della Porta

Il giorno 19/01/2015 il presente verbale viene affisso all'albo del Dipartimento di
Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, pubblicato sulla pagina dedicata del
Sito http://dip38.psi.uniroma1.it/ e contestualmente trasmesso alla Ripartizione IV Settore
III dell’Ateneo. Trascorsi dieci giorni, naturali e consecutivi, dalla pubblicazione della
graduatoria, detta graduatoria sarà considerata definitiva qualora dalla data di
pubblicazione non vengano presentate istanze di revisione.
Firmato: Il Direttore del Dipartimento
Emma Baumgartner

ATTENZIONE
I vincitori in graduatoria, entro il 29 gennaio 2015, devono comunicare alla Segreteria
del Dipartimento (stanza 325 - III piano - Dott. Barbara Ciaglia barbara.ciaglia@uniroma1.it) eventuale rinuncia tramite dichiarazione scritta.
Il giorno 30 gennaio dalle ore 10.30 alle ore 12.30 saranno stipulati i contratti di
affidamento incarico secondo la graduatoria.

