VERBALE N. 3
PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE
per n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato
per il Settore concorsuale
11/E4
Settore Scientifico Disciplinare
M-PSI/07
Corso di studio
- Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma
(bandita con D.R. n. 2106)
Discussione dei titoli e della produzione scientifica

Il giorno 15 gennaio 2021 alle ore 10:00 si riunisce in modalità telematica la Commissione
della suddetta selezione, nominata con D.R. n. 2127 del 28/09/2020 nelle persone di:

-

Prof. SALVATORE GULLO, Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche,
Pedagogiche, dell’esercizio fisico e della formazione dell’Università degli Studi di Palermo;

-

Prof. OMAR CARLO GIOACCHINO GELO, Professore Associato presso il Dipartimento di
Psicologia dell’Università degli Studi di Salento;

-

Prof.ssa CLAUDIA PRESTANO, Professore Associato presso l’Università degli Studi Niccolò
Cusano Roma;

-

Prof.ssa RITA MINELLO, Professore Associato presso l’Università degli Studi Niccolò Cusano
Roma;

per procedere alla discussione pubblica durante la quale i candidati illustrano e discutono i
titoli, la produzione scientifica e le proprie competenze relative agli ambiti indicati nella scheda
colloquio.
La Commissione procede all’appello dei candidati in seduta pubblica e ne accerta l’identità
personale, mediante riscontro di documento e apposizione di firma. Sono presenti n. 8 candidati:

1

Giulia Ballarotto

CI: CA92861GI
emesso il 28.05.2020; scadenza 02.08.2030

2

Andrea Caputo

CI N. AT0044232
Rilasciato dal Comune di Roma il 07/06/2012 Scadenza 21/09/2022

3

Dario Davì

CI: AV4464896
rilasciato dal comune di Palermo il 22 01 2015
scadenza 28 04 2025

4

Francesca Di Carmine

CI: AV3184700
rilasciata dal Comune di Fonte Nuova (RM) il 10/06/2014. Scadenza 23/11/2024

5

Francesca Imperiale

CI: AT 5224493
emessa dal comune di Francavilla Fontana il 02/11/2012. Scadenza il 22/06/2023

6

Yura Loscalzo

CI: CA94757ER;
Emessa il 29.07.2019; Scadenza 22.07.2030

7

Stefano Migliorisi

CI: AU3179382, rilasciata da comune di Roma il 20/12/2012, scadenza 17/05/2023

8

Isora Sessa

CI: AU9435655 rilasciata dal Comune di Casoria il 20/06/2014 Scadenza 09/07/2024

L’elenco dei candidati presenti è allegato al verbale e ne costituisce parte integrante. La
commissione dichiara che non esistono vincoli di parentela con tali candidati. L’elenco costituito da
unico foglio è sottoscritto da tutta la commissione. (Allegato 5 al presente verbale)
I candidati sono chiamati a sostenere il colloquio in ordine alfabetico
Al termine della discussione, la Commissione procede, dopo adeguata valutazione,
all’attribuzione di un punteggio sulla base dei criteri stabiliti nella prima riunione.
La valutazione di ogni candidato, parziale e complessiva, è riportata nella relativa Tabella di
valutazione, parte B.
Tutte le tabelle di valutazione sono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte
integrante (Allegato 6 – Tabella delle Valutazioni).
La Commissione termina i colloqui alle ore 13:50 del 15 gennaio 2021
La Commissione si riconvoca per il giorno 15 gennaio 2021 alle ore 14:00 per
procedere alla stesura della relazione finale e per ottemperare agli ultimi adempimenti.
La seduta è tolta alle ore 15:30.
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto.
Roma, 15/01/2021
LA COMMISSIONE:

Prof. Gullo Salvatore (presidente)

Prof. Gelo Omar Carlo Gioacchino (segretario)

Prof. Prestano Claudia

Prof. Minello Rita
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ALLEGATO N. 5
ELENCO CANDIDATI PRESENTI

1

Giulia Ballarotto

2

Andrea Caputo

3

Dario Davì

4

Francesca Di Carmine

5

Francesca Imperiale

6

Yura Loscalzo

7
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8
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Allegato 6
TABELLA DELLE VALUTAZIONI
PUNTEGGIO DEI TITOLI, DELLE PUBBLICAZIONI E
COLLOQUIO ORALE
Candidato: GIULIA BALLAROTTO
QUALIFICAZIONE COLLOQUIO
La Commissione alle ore 10.15 del giorno 15/01/2021 convoca il candidato e procede alla discussione
dei titoli e della produzione scientifica, all’accertamento della conoscenza lingua straniera, alla
conoscenza delle attività di Assicurazione di Qualità e alla conoscenza dei principali riferimenti
normativi, metodologici e didattici che caratterizzano le Università Telematiche.
L’accertamento del livello di conoscenza della lingua straniera è avvenuto mediante
(lettura)/(traduzione)/(colloquio) orale di un brano ed è stata valutata all'interno dei seguenti livelli:
5 buona, 3 discreta, 1 sufficiente
Punteggio parziale Lingua (A) 4 (max 5)
Per quanto riguarda l’Assicurazione di qualità il candidato ha dimostrato di avere avuto una
esperienza da considerare: 5 buona, 3 discreta, 1 sufficiente, 0 non realizzata.
Punteggio parziale(B) 3 (max 5)
Il candidato, inoltre, ha dimostrato di possedere le conoscenze legate alla realtà delle Università
Telematiche ad un livello: 10 ottimo, 7 buono, 5 discreto, 3 sufficiente, 0 non presente.
Punteggio parziale(C) 2 (max 10)
Il candidato ha condotto il colloquio in modo (esaustivo)/ (approfondito) / (sufficiente) / (non
adeguato) dimostrando una (ottima) /(buona)/(discreta) /(sufficiente) padronanza dei contenuti
delle tematiche inerenti il profilo del bando.
Punteggio parziale colloquio (C) 28 (max 35)
La Commissione attribuisce al candidato il seguente punteggio totale per il colloquio
Punteggio totale (A+B+C) 37 (max 55)
VALUTAZIONE COMPLESSIVA
PUNTEGGIO TOTALE (Parte A + Parte B) 32 + 37 = 69 (Qualificazione titoli e colloquio)
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Candidato: ANDREA CAPUTO

QUALIFICAZIONE COLLOQUIO
La Commissione alle ore 10.15 del giorno 15/01/2021 convoca il candidato e procede alla discussione
dei titoli e della produzione scientifica, all’accertamento della conoscenza lingua straniera, alla
conoscenza delle attività di Assicurazione di Qualità e alla conoscenza dei principali riferimenti
normativi, metodologici e didattici che caratterizzano le Università Telematiche.
L’accertamento del livello di conoscenza della lingua straniera è avvenuto mediante
(lettura)/(traduzione)/(colloquio) orale di un brano ed è stata valutata all'interno dei seguenti livelli:
5 buona, 3 discreta, 1 sufficiente
Punteggio parziale Lingua (A) 4 (max 5)
Per quanto riguarda l’Assicurazione di qualità il candidato ha dimostrato di avere avuto una
esperienza da considerare: 5 buona, 3 discreta, 1 sufficiente, 0 non realizzata.
Punteggio parziale(B) 3 (max 5)
Il candidato, inoltre, ha dimostrato di possedere le conoscenze legate alla realtà delle Università
Telematiche ad un livello: 10 ottimo, 7 buono, 5 discreto, 3 sufficiente, 0 non presente.
Punteggio parziale(C) 2 (max 10)
Il candidato ha condotto il colloquio in modo (esaustivo)/ (approfondito) / (sufficiente) / (non
adeguato) dimostrando una (ottima) /(buona)/(discreta) /(sufficiente) padronanza dei contenuti
delle tematiche inerenti il profilo del bando.
Punteggio parziale colloquio (C) 30 (max 35)
La Commissione attribuisce al candidato il seguente punteggio totale per il colloquio
Punteggio totale (A+B+C) 39 (max 55)
VALUTAZIONE COMPLESSIVA
PUNTEGGIO TOTALE (Parte A + Parte B) 38 + 39 = 77 (Qualificazione titoli e colloquio)
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Candidato: DARIO DAVI’

QUALIFICAZIONE COLLOQUIO
La Commissione alle ore 10.15 del giorno 15/01/2021 convoca il candidato e procede alla discussione
dei titoli e della produzione scientifica, all’accertamento della conoscenza lingua straniera, alla
conoscenza delle attività di Assicurazione di Qualità e alla conoscenza dei principali riferimenti
normativi, metodologici e didattici che caratterizzano le Università Telematiche.
L’accertamento del livello di conoscenza della lingua straniera è avvenuto mediante
(lettura)/(traduzione)/(colloquio) orale di un brano ed è stata valutata all'interno dei seguenti livelli:
5 buona, 3 discreta, 1 sufficiente
Punteggio parziale Lingua (A) 3 (max 5)
Per quanto riguarda l’Assicurazione di qualità il candidato ha dimostrato di avere avuto una
esperienza da considerare: 5 buona, 3 discreta, 1 sufficiente, 0 non realizzata.
Punteggio parziale(B) 5 (max 5)
Il candidato, inoltre, ha dimostrato di possedere le conoscenze legate alla realtà delle Università
Telematiche ad un livello: 10 ottimo, 7 buono, 5 discreto, 3 sufficiente, 0 non presente.
Punteggio parziale(C) 10 (max 10)
Il candidato ha condotto il colloquio in modo (esaustivo)/ (approfondito) / (sufficiente) / (non
adeguato) dimostrando una (ottima) /(buona)/(discreta) /(sufficiente) padronanza dei contenuti
delle tematiche inerenti il profilo del bando.
Punteggio parziale colloquio (C) 31 (max 35)
La Commissione attribuisce al candidato il seguente punteggio totale per il colloquio
Punteggio totale (A+B+C) 49 (max 55)
VALUTAZIONE COMPLESSIVA
PUNTEGGIO TOTALE (Parte A + Parte B) 30 + 49 = 79 (Qualificazione titoli e colloquio)
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Candidato: FRANCESCA DI CARMINE

QUALIFICAZIONE COLLOQUIO
La Commissione alle ore 10.15 del giorno 15/01/2021 convoca il candidato e procede alla discussione
dei titoli e della produzione scientifica, all’accertamento della conoscenza lingua straniera, alla
conoscenza delle attività di Assicurazione di Qualità e alla conoscenza dei principali riferimenti
normativi, metodologici e didattici che caratterizzano le Università Telematiche.
L’accertamento del livello di conoscenza della lingua straniera è avvenuto mediante
(lettura)/(traduzione)/(colloquio) orale di un brano ed è stata valutata all'interno dei seguenti livelli:
5 buona, 3 discreta, 1 sufficiente
Punteggio parziale Lingua (A) 5 (max 5)
Per quanto riguarda l’Assicurazione di qualità il candidato ha dimostrato di avere avuto una
esperienza da considerare: 5 buona, 3 discreta, 1 sufficiente, 0 non realizzata.
Punteggio parziale(B) 3 (max 5)
Il candidato, inoltre, ha dimostrato di possedere le conoscenze legate alla realtà delle Università
Telematiche ad un livello: 10 ottimo, 7 buono, 5 discreto, 3 sufficiente, 0 non presente.
Punteggio parziale(C) 5 (max 10)
Il candidato ha condotto il colloquio in modo (esaustivo)/ (approfondito) / (sufficiente) / (non
adeguato) dimostrando una (ottima) /(buona)/(discreta) /(sufficiente) padronanza dei contenuti
delle tematiche inerenti il profilo del bando.
Punteggio parziale colloquio (C) 25 (max 35)
La Commissione attribuisce al candidato il seguente punteggio totale per il colloquio
Punteggio totale (A+B+C) 38 (max 55)
VALUTAZIONE COMPLESSIVA
PUNTEGGIO TOTALE (Parte A + Parte B) 9 + 38 = 47 (Qualificazione titoli e colloquio)
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Candidato: FRANCESCA IMPERIALE

QUALIFICAZIONE COLLOQUIO
La Commissione alle ore 10.15 del giorno 15/01/2021 convoca il candidato e procede alla discussione
dei titoli e della produzione scientifica, all’accertamento della conoscenza lingua straniera, alla
conoscenza delle attività di Assicurazione di Qualità e alla conoscenza dei principali riferimenti
normativi, metodologici e didattici che caratterizzano le Università Telematiche.
L’accertamento del livello di conoscenza della lingua straniera è avvenuto mediante
(lettura)/(traduzione)/(colloquio) orale di un brano ed è stata valutata all'interno dei seguenti livelli:
5 buona, 3 discreta, 1 sufficiente
Punteggio parziale Lingua (A) 4 (max 5)
Per quanto riguarda l’Assicurazione di qualità il candidato ha dimostrato di avere avuto una
esperienza da considerare: 5 buona, 3 discreta, 1 sufficiente, 0 non realizzata.
Punteggio parziale(B) 2 (max 5)
Il candidato, inoltre, ha dimostrato di possedere le conoscenze legate alla realtà delle Università
Telematiche ad un livello: 10 ottimo, 7 buono, 5 discreto, 3 sufficiente, 0 non presente.
Punteggio parziale(C) 2 (max 10)
Il candidato ha condotto il colloquio in modo (esaustivo)/ (approfondito) / (sufficiente) / (non
adeguato) dimostrando una (ottima) /(buona)/(discreta) /(sufficiente) padronanza dei contenuti
delle tematiche inerenti il profilo del bando.
Punteggio parziale colloquio (C) 25 (max 35)
La Commissione attribuisce al candidato il seguente punteggio totale per il colloquio
Punteggio totale (A+B+C) 33 (max 55)
VALUTAZIONE COMPLESSIVA
PUNTEGGIO TOTALE (Parte A + Parte B) 25 + 33 = 58 (Qualificazione titoli e colloquio)
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Candidato: YURA LOSCALZO

QUALIFICAZIONE COLLOQUIO
La Commissione alle ore 10.15 del giorno 15/01/2021 convoca il candidato e procede alla discussione
dei titoli e della produzione scientifica, all’accertamento della conoscenza lingua straniera, alla
conoscenza delle attività di Assicurazione di Qualità e alla conoscenza dei principali riferimenti
normativi, metodologici e didattici che caratterizzano le Università Telematiche.
L’accertamento del livello di conoscenza della lingua straniera è avvenuto mediante
(lettura)/(traduzione)/(colloquio) orale di un brano ed è stata valutata all'interno dei seguenti livelli:
5 buona, 3 discreta, 1 sufficiente
Punteggio parziale Lingua (A) 5 (max 5)
Per quanto riguarda l’Assicurazione di qualità il candidato ha dimostrato di avere avuto una
esperienza da considerare: 5 buona, 3 discreta, 1 sufficiente, 0 non realizzata.
Punteggio parziale(B) 3 (max 5)
Il candidato, inoltre, ha dimostrato di possedere le conoscenze legate alla realtà delle Università
Telematiche ad un livello: 10 ottimo, 7 buono, 5 discreto, 3 sufficiente, 0 non presente.
Punteggio parziale(C) 5 (max 10)
Il candidato ha condotto il colloquio in modo (esaustivo)/ (approfondito) / (sufficiente) / (non
adeguato) dimostrando una (ottima) /(buona)/(discreta) /(sufficiente) padronanza dei contenuti
delle tematiche inerenti il profilo del bando.
Punteggio parziale colloquio (C) 30 (max 35)
La Commissione attribuisce al candidato il seguente punteggio totale per il colloquio
Punteggio totale (A+B+C) 43 (max 55)
VALUTAZIONE COMPLESSIVA
PUNTEGGIO TOTALE (Parte A + Parte B) 30 + 43 = 73 (Qualificazione titoli e colloquio)
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Candidato: STEFANO MIGLIORISI

QUALIFICAZIONE COLLOQUIO
La Commissione alle ore 10.15 del giorno 15/01/2021 convoca il candidato e procede alla discussione
dei titoli e della produzione scientifica, all’accertamento della conoscenza lingua straniera, alla
conoscenza delle attività di Assicurazione di Qualità e alla conoscenza dei principali riferimenti
normativi, metodologici e didattici che caratterizzano le Università Telematiche.
L’accertamento del livello di conoscenza della lingua straniera è avvenuto mediante
(lettura)/(traduzione)/(colloquio) orale di un brano ed è stata valutata all'interno dei seguenti livelli:
5 buona, 3 discreta, 1 sufficiente
Punteggio parziale Lingua (A) 4 (max 5)
Per quanto riguarda l’Assicurazione di qualità il candidato ha dimostrato di avere avuto una
esperienza da considerare: 5 buona, 3 discreta, 1 sufficiente, 0 non realizzata.
Punteggio parziale(B) 2 (max 5)
Il candidato, inoltre, ha dimostrato di possedere le conoscenze legate alla realtà delle Università
Telematiche ad un livello: 10 ottimo, 7 buono, 5 discreto, 3 sufficiente, 0 non presente.
Punteggio parziale(C) 2 (max 10)
Il candidato ha condotto il colloquio in modo (esaustivo)/ (approfondito) / (sufficiente) / (non
adeguato) dimostrando una (ottima) /(buona)/(discreta) /(sufficiente) padronanza dei contenuti
delle tematiche inerenti il profilo del bando.
Punteggio parziale colloquio (C) 27 (max 35)
La Commissione attribuisce al candidato il seguente punteggio totale per il colloquio
Punteggio totale (A+B+C) 35 (max 55)
VALUTAZIONE COMPLESSIVA
PUNTEGGIO TOTALE (Parte A + Parte B) 14 + 35 = 49 (Qualificazione titoli e colloquio)
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Candidato: ISORA SESSA

QUALIFICAZIONE COLLOQUIO
La Commissione alle ore 10.15 del giorno 15/01/2021 convoca il candidato e procede alla discussione
dei titoli e della produzione scientifica, all’accertamento della conoscenza lingua straniera, alla
conoscenza delle attività di Assicurazione di Qualità e alla conoscenza dei principali riferimenti
normativi, metodologici e didattici che caratterizzano le Università Telematiche.
L’accertamento del livello di conoscenza della lingua straniera è avvenuto mediante
(lettura)/(traduzione)/(colloquio) orale di un brano ed è stata valutata all'interno dei seguenti livelli:
5 buona, 3 discreta, 1 sufficiente
Punteggio parziale Lingua (A) 3 (max 5)
Per quanto riguarda l’Assicurazione di qualità il candidato ha dimostrato di avere avuto una
esperienza da considerare: 5 buona, 3 discreta, 1 sufficiente, 0 non realizzata.
Punteggio parziale(B) 2 (max 5)
Il candidato, inoltre, ha dimostrato di possedere le conoscenze legate alla realtà delle Università
Telematiche ad un livello: 10 ottimo, 7 buono, 5 discreto, 3 sufficiente, 0 non presente.
Punteggio parziale(C) 2 (max 10)
Il candidato ha condotto il colloquio in modo (esaustivo)/ (approfondito) / (sufficiente) / (non
adeguato) dimostrando una (ottima) /(buona)/(discreta) /(sufficiente) padronanza dei contenuti
delle tematiche inerenti il profilo del bando.
Punteggio parziale colloquio (C) 27 (max 35)
La Commissione attribuisce al candidato il seguente punteggio totale per il colloquio
Punteggio totale (A+B+C) 34 (max 55)
VALUTAZIONE COMPLESSIVA
PUNTEGGIO TOTALE (Parte A + Parte B) 23 + 34 = 57 (Qualificazione titoli e colloquio)
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ALLEGATO 7
Graduatoria finale
CANDIDATI

PUNTEGGIO

1

BALLAROTTO GIULIA

69

2

CAPUTO ANDREA

77

3

DAVI’ DARIO

79

4

DI CARMINE FRANCESCA

47

5

IMPERIALE FRANCESCA

58

6

LOSCALZO YURA

73

7

MIGLIORISI STEFANO

49

8

SESSA ISORA

57
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