Department of Psychology, Educational
Science and Human Movement
PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER “ATTIVITÀ CONNESSE AL SUPPORTO
DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE” NELL’AMBITO MASTER “NECTAR. TECNICHE E TECNOLOGIE INNOVATIVE IN NEUROPSICOLOGIA E RIABILITAZIONE NEUROCOGNITIVA” A.A. 2021/2022.

VERBALE 1
L’anno 2022 il giorno 16 del mese di Giugno alle ore 8:30 si riunisce in modalità telematica sulla piattaforma Microsoft Teams al link:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1dxJ-4R2tvEmk9tArg1BwaLM5vA1zDOG3iWj2vVuys1%40thread.tacv2/conversations?groupId=8ffcddc4-fce3-4b48-bc23-52b8b4e56e5b&tenantId=bf17c3fc-3ccd-4f1e-8546-88fa851bad99, su invito del Presidente, la Commissione giudicatrice per la
procedura comparativa per titoli per l’assegnazione di N. 1 INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER “ATTIVITÀ CONNESSE AL SUPPORTO DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE” NELL’AMBITO MASTER “NECTAR. TECNICHE E TECNOLOGIE INNOVATIVE
IN NEUROPSICOLOGIA E RIABILITAZIONE NEUROCOGNITIVA” A.A. 2021/2022.”, nominata
con Decreto Direttoriale, n. 59 del 31/05/2022, che risulta così composta:

Presidente Prof.ssa Patrizia Turriziani
Componente Prof.ssa Daniela Smirni
Segretario verbalizzante Dott.ssa Vincenza Tarantino
LA COMMISSIONE
VISTO l’Avviso prot. n. 943 del 04/05/2022; con il quale è stata indetta la procedura comparativa;
RILEVATO, dall’elenco dei concorrenti inviato dalla Segreteria del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione dell’Università degli Studi di Palermo, che
hanno presentato domanda n° 1 candidato e precisamente la Dott.ssa Alessia Santostefano.
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RILEVATO che tra i componenti della Commissione non sussistono cause di incompatibilità né tra loro,
né tra loro e la candidata, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile e dell’art. 35 comma
3 sub lettera e) del D.L.gs165/2001;
PRESO ATTO che non vi sono candidati dipendenti dell’Università degli Studi di Palermo che hanno
presentato istanza ai sensi dell’art.1 dell’art. 1 dell’avviso
PROCEDE
a definire preliminarmente, in accordo con quanto previsto dall’articolo 2 del Bando, i criteri e le modalità di valutazione dei curricula e della documentazione pervenuta (Art. 3 dell’Avviso) al fine di motivare
i punteggi attribuiti ai titoli, nel seguente modo:
a) Voto di laurea: fino ad un massimo di 10 punti;
b) Esperienza di attività nell’ambito della Neuropsicologia clinica e sperimentale, soprattutto nel settore
dell’uso di tecniche e tecnologie per la neuroriabilitazione: fino ad un massimo di 22 punti;
c) Competenze informatiche: fino ad un massimo di 10 punti;
d) Pubblicazioni scientifiche in ambito psicologico: fino ad un massimo di 10 punti;
e) Colloquio: fino a un massimo di 48 punti.
Per quanto attiene ai punti a), b), c), d) la Commissione adotta la seguente parametrizzazione:
a) Voto di laurea: fino ad un massimo di 10 punti
•

inferiore a 98: 2 punto;

•

da 98 a 101: 4 punti;

•

da 102 a 105: 6 punti;

•

da 106 a 110: 8 punti;

•

110 e lode: 10 punti.
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b) Esperienza di attività nell’ambito della Neuropsicologia clinica e sperimentale, soprattutto nel settore
dell’uso di tecniche e tecnologie per la neuroriabilitazione: fino ad un massimo di 22 punti
•

5 punti per ogni attività di collaborazione a corsi di insegnamento, formazione, progettazione di
interventi in ambito neuropsicologico, applicazione di tecniche di neuroriabilitazione, così come
desumibili dal curriculum vitae allegato alla domanda di ammissione;

c) Competenze informatiche: fino ad un massimo di 10 punti
•

5 punti per ogni competenza informatica coerente con l’attività di collaborazione in bando.

d) Pubblicazioni scientifiche in ambito psicologico: fino ad un massimo di 10 punti
•

Pubblicazioni su riviste scientifiche: fino ad un massimo di 5 punti;

•

Relazioni, interventi, presentazione di poster in Congressi, Convegni, Seminari, giornate di Studio: fino ad un massimo di 3 punti

•

Partecipazione a Congressi, Convegni, Seminari, giornate di Studio: fino ad un massimo di 2
punti.

La Commissione, inoltre, stabilisce che per il colloquio individuale ci sarà a disposizione fino ad un massimo di 48 punti, attributi secondo i seguenti criteri:
•

Chiarezza nell’esposizione (fino a un massimo di 12 punti);

•

Conoscenza dell’ambito professionale (fino a un massimo di 12 punti);

•

Livello di esperienza professionale (fino a un massimo di 12 punti);

•

Modalità relazionali e livello di motivazione (fino a un massimo di 12 punti).

Completata la definizione dei criteri, la Commissione
PROCEDE
ad accertare il possesso da parte del candidato dei requisiti indicati all’art. 2 dell’avviso.
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Verificato il possesso dei requisiti di ammissione, la commissione procede alla valutazione del curriculum
e della documentazione pervenuta (Art. 4 dell’Avviso)
Dott.ssa Alessia Santostefano
Possiede i requisiti indicati all’art. 2 in quanto in possesso della cittadinanza italiana e di laurea Magistrale in Psicologia LM-51.
Per quanto riguarda la valutazione dei titoli e del curriculum, preso atto della documentazione pervenuta,
la Commissione assegna i seguenti punteggi:
a) Voto di laurea: 10 punti;
b) Esperienza di attività nell’ambito della Neuropsicologia clinica e sperimentale, soprattutto nel settore
dell’uso di tecniche e tecnologie per la neuroriabilitazione: 10 punti (esperienza post-lauream nell’applicazione di tecniche di visualizzazione e neuromodulazione cerebrale, partecipazione a progettazione di
interventi neuroriabilitativi).
c) Competenze informatiche: 10 punti (uso dei principali software per la didattica a distanza, uso di software per la riabilitazione neurocognitiva).
d) Pubblicazioni scientifiche in ambito psicologico: 2 punti (accettazione di abstract a Convegno e partecipazione a Seminari).
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In totale al Dott.ssa Santostefano risulta assegnato a giudizio unanime della Commissione il punteggio di
32 punti.
Completata la Valutazione dei titoli, la Commissione decide di riconvocarsi in data 27/06/2022 alle ore
9.00 sulla piattaforma Microsoft Teams (https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6gVvquooHJfKYssrBqebJQuQ4n1wn2ccR9tH-Usvkdw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d2df16d8-e3a1-4106b54e-ea9dc4e50619&tenantId=bf17c3fc-3ccd-4f1e-8546-88fa851bad99), per effettuare il previsto colloquio.

La seduta è tolta alle ore 9.30
Letto approvato e sottoscritto

Presidente Prof.ssa Patrizia Turriziani

Componente Prof.ssa Daniela Smirni

Segretario verbalizzante Dott.ssa Vincenza Tarantino
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