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PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI N.1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO AI SENSI DELL’ART.24, COMMA 3, LETT. B, DELLA LEGGE 240/2010, PER IL  
SETTORE CONCORSUALE 11/E1, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-PSI/02 – PSICOBIOLOGIA 
E PSICOLOGIA FISIOLOGICA –, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI  SCIENZE MOTORIE, UMANE E DELLA 
SALUTE - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA FORO ITALICO – INDETTA CON D.R. N. 4517 DEL 28 
LUGLIO 2016 IL CUI AVVISO È STATO PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE, IV SERIE 
SPECIALE, N. 61  DEL 02 AGOSTO 2016. 

 
VERBALE N. 1 

(Seduta Preliminare) 
 

Il giorno 10 ottobre 2016, alle ore 15, si riunisce in via telematica (previa autorizzazione del 
Rettore: prot. N. 16/00561-gen del 6/10/2016) la Commissione giudicatrice per la procedura 
pubblica di selezione per l’assunzione di n.1 Ricercatore con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato – ai sensi dell’art.24 – comma 3 – lett. b, L.240/2010 – della durata di 3 anni – 
settore concorsuale 11/E1 - S.S.D. M-PSI/02 -  PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLOGICA, 
nominata con D.R. prot. n. 4909 del 09 Settembre 2016, nelle persone di: 
 
Prof. ARNALDO ZELLI, professore Ordinario, SSD M-PSI/01, presso il Dipartimento di Scienze 
Motorie, Umane e della Salute dell’Università degli Studi di Roma Foro Italico 
 
Prof. DAVID CHARLES BURR, professore Ordinario, SSD M-PSI/02, presso il Dipartimento di 
Neuroscienze dell’Università degli Studi di FIRENZE 
 

Prof. PIERLUIGI ZOCCOLOTTI, professore Ordinario, SSD M-PSI/01, presso il Dipartimento di 
Psicologia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  
 
      I componenti della Commissione concordano la nomina del Presidente nella persona del 
Prof. Arnaldo Zelli e del Segretario, nella persona del Prof. Pierluigi Zoccolotti. 
 

La Commissione, presa visione del D.R. n. 4517 del 28 Luglio 2016 relativo all’ indizione 
della procedura pubblica di selezione, dichiara che non sussistono le cause di astensione di cui agli 
artt. 51 e 52 c.p.c. 
 
La Commissione procede quindi, ai sensi dell’art. 9 del bando di selezione, a predeterminare i 
criteri per procedere alla valutazione preliminare dei titoli e delle pubblicazioni candidati. Una 
volta identificati tali criteri, questi saranno consegnati immediatamente al responsabile del 
procedimento il quale ne assicurerà la pubblicità sul sito WEB dell’Università.   
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La Commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione, secondo le disposizioni di cui al D. M. 
243/2011:   

 
 

Valutazione dei titoli e curriculum 
 

a) titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero; 
b) svolgimento di attività didattica a livello universitario, in Italia o all'estero; 
c) documentata attività di formazione o ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri 
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione agli stessi; 
e) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali; 
f) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca; 

 
 
Valutazione delle pubblicazioni  
 
La Commissione giudicatrice prenderà in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi 
accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti. La tesi di dottorato o dei titoli 
equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente 
comma. 
La Commissione effettuerà la valutazione delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri: 
 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 
scientifica; 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale e il settore scientifico-
disciplinare per il quale è bandita la procedura; 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica; 

d) per i lavori in collaborazione, la determinazione analitica dell'apporto individuale del 
candidato sarà effettuata sulla base dei criteri riconosciuti nella comunità scientifica di 
riferimento (posizione del nome nell’elenco degli autori). 
 
La Commissione valuterà altresì la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente 
documentati di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento 
alle funzioni genitoriali. 
 
La Commissione si avvarrà anche dei seguenti indicatori, secondo la Banca dati Scopus: 
 

a) indice di Hirsch 

b) "impact factor" 

 
Ai fini della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, la commissione terrà conto 

delle competenze metodologiche , progettualità e maturità scientifica dimostrate nella 

discussione pubblica. 

 

Ai fini della valutazione della competenza nella lingua straniera, la commissione  terrà conto della 

capacità di comprensione e di espressione nella lingua inglese scientifica e tecnica dimostrate 

nella discussione pubblica. 
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La Commissione, in conformità a quanto previsto dall’art. 9 del bando di concorso, assegnerà il 
seguente punteggio ai titoli e alle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione 
solo a seguito della stessa: 

 
Punteggio totale 100, di cui: 

 
Titoli: fino a un massimo di 40 punti 
di cui: 
 
-  dottorato di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero   max punti 10 

 

- attività didattica a livello universitario, in Italia o all'estero    max punti 5 

- documentata attività di formazione o ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri   

         max punti 10 

- organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, 

ovvero partecipazione agli stessi      max punti 5 

- partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali  

         max punti 5 

- premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca max punti 5 

 
 
Pubblicazioni e produzione scientifica: fino a un massimo di 60 punti: 
di cui: 
 
- per ogni pubblicazione presentata      max punti 2,5  
(il numero massimo delle pubblicazioni stabilito nel bando è 20)  
sulla base dei criteri sopra specificati 
 
- per la produzione scientifica complessiva    max punti 10 
 
tenendo conto degli indicatori bibliometrici sopra menzionati nonché della congruenza della 
produzione scientifica complessiva con il settore scientifico disciplinare oggetto del bando e della 
intensità e la continuità temporale e normalizzando per l’età del candidato, fatti salvi gli eventuali 
periodi di maternità. 

 

Dopo aver stabilito i predetti criteri, il Presidente, invia il verbale fin qui redatto, a mezzo posta 
elettronica, agli altri componenti i quali - dopo averne preso visione - rendono apposita 
dichiarazione di approvazione in merito ai contenuti dello stesso (Allegato 1 al presente verbale). 

Il Presidente, ricevute le dichiarazioni di approvazione del verbale fin qui redatto, formulate da 
parte degli altri componenti, comunica senza indugio i suddetti criteri, debitamente sottoscritti e 
siglati in ogni pagina, al Responsabile del procedimento, e in formato elettronico -file.pdf - 
all’indirizzo ferdinando.laurenti@uniroma4.it e  per conoscenza all’ indirizzo: 
personale@uniroma4.it , il quale ne assicura la pubblicità sul sito internet istituzionale di Ateneo. 

 
Il Presidente dichiara che da informazioni assunte dagli Uffici (Allegato 2 al presente verbale), il 
numero dei candidati ammessi alla procedura è 4 (quattro). I candidati saranno tutti ammessi al 
colloquio poiché il loro numero è inferiore a sei. 
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La Commissione decide quindi di riunirsi il giorno 18/ottobre/2016, alle ore 09:30, nei locali del 
Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute dell’Università degli Studi di Roma “Foro 
Italico”, P.za Lauro de Bosis 15, Roma, per la valutazione preliminare dei candidati. 
 
La Commissione conferma, come già indicato nel bando, che la convocazione per la discussione 
pubblica è il 27 Ottobre 2016 alle ore 14:30. 

 
Il Presidente trasmette a mezzo posta elettronica agli altri Commissari l’elenco dei partecipanti, i 
quali dopo averne preso visione, dichiarano per via telematica l’assenza di cause di incompatibilità 
ai sensi della normativa richiamata nella dichiarazione medesima . 
 
Il Presidente della Commissione rende analoga dichiarazione in ordine all’assenza di cause 
incompatibilità . 
 
Il presente verbale, firmato in originale dal Presidente, è integrato dalle dichiarazioni d’adesione 
al documento fatte pervenire dagli altri componenti della Commissione giudicatrice. 
 
La riunione termina alle ore 17:00 
 
Roma, 10 Ottobre 2016 
 
Letto, approvato e sottoscritto    
 
                    Il Presidente 
          
 

Prof. Arnaldo Zelli 
 

f.to


