CONCORSO, PER ESAMI E TITOLI, PER L'AMMISSIONE ALLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN PSICOLOGIA CLINICA
A.A. 2021/22
VERBALE DELLA SEDUTA PRELIMINARE
L'Anno duemilaventidue, addì 17 del mese di Febbraio, alle ore 13,30 in L'Aquila in
riunione telematica sulla Piattaforma teams (codice 56prasu) si è riunita la Commissione
giudicatrice del concorso in premessa.
La Commissione, nominata con D.R. n. 94/2022 del 17.02.2022 risulta così
composta:
PRESIDENTE Prof.ssa Dina Di Giacomo
MEMBRO Prof. Enrico Perilli
MEMBRO Prof. Tiziana Marilena Florio
MEMBRO Prof.ssa Mariateresa Gammone
MEMBRO Prof.ssa Simonetta D’Amico
La Commissione prende visione del D.R. 48/2021 del 27.02.2022 con il quale è stato bandito il
concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica per l’A.A. 2021/22.
Il Presidente constatata la presenza di tutti i commissari nomina la Prof.ssa Dina Di Giacomo
Segretario Prof. Enrico Perilli.
Il Presidente dopo breve relazione sulle modalità di espletamento del concorso, legge l'elenco dei
candidati ammessi al concorso fatto pervenire, unitamente alla documentazione, dal competente
Ufficio di Segreteria.
I candidati ammessi risultano essere:
FRANCESCA VALERIA CASSANO
ALBA MATRELLA
MARTINA TIBERIO
Tutti i membri della Commissione dichiarano di non essere parenti o affini fino al IV
grado incluso con ciascuno dei candidati.
Dichiarano, altresì, la non sussistenza, tra di loro, di parentela o di affinità fino al IV grado
incluso.
La Commissione, in base al D.M. 16/9/1982 che prevede le modalità di attribuzione del
punteggio riservato ai titoli, stabilisce in 100 il punteggio complessivo ripartito come segue:

Tipologia
Tesi di Laurea, solamente in disciplina attinente la
specializzazione
Voto di Laure a
Pubblicazioni scientifiche , solamente in materie attinenti la
specializzazione

Punteggio
Max 10 punti
Max 10 punti
Max 10 punti

Max 70 punti
Max 100 punti

Prova orale
Totale
La ripartizione del punteggio riservato ai titoli:
a) voto di laurea: fino ad un max di 10 punti:
- per titolo conseguito con il punteggio di 110/110 e lode: 10 punti
- per titolo conseguito con il punteggio tra 108 e 110: 9 punti
- per titolo conseguito con il punteggio tra 105 e 107: 8 punti
- per titolo conseguito con il punteggio tra 100 e 104: 7 punti
- per titolo conseguito con il punteggio tra 100 e 104: 7 punti
- per titolo conseguito con il punteggio con voto <99: 6 punti

b) per la valutazione della tesi di laurea in disciplina attinente alla specializzazione, da considerare
come lavoro scientifico non stampato (se pubblicata viene comunque valutata una sola volta):
- tesi pienamente attinente: 10 punti
- tesi abbastanza attinente: 9
- tesi moderatamente attinente: 8
- tesi sufficientemente attinente: 7
- tesi lievemente attinente 6
- tesi scarsamente attinente 1>5
- tesi non attinente: 0 punti
d) per pubblicazioni scientifiche nelle materie attinenti la specializzazione:
fino ad un max di punti 10.
Per l'attribuzione di tale punteggio la Commissione decide di valutare i lavori scientifici
editi a stampa diversificando il punteggio in base alla rivista di pubblicazione ed all'attinenza con la
Psicologia Clinica.
PROVA D'ESAME
La Commissione, preso atto di avere per la prova a disposizione 70 punti, decide di
sottoporre i candidati ad una prova orale attribuendo max 70 punti ad argomenti dell'area di
specializzazione.
Stabiliti tali criteri, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14,00.
Letto, approvato e sottoscritto.

f.to Dina Di Giacomo
f.to Enrico Perilli
f.to Marilena Florio
f.to Mariateresa Gammone
f.to Simonetta D’Amico

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella
modalità necessaria affinché resti fruibile dai software di ausilio in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il
Documento originale con la firma autografa è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.
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Dichiarazione da allegare al verbale di riunione preliminare

CONCORSO, PER ESAMI E TITOLI, PER L'AMMISSIONE ALLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN PSICOLOGIA CLINICA, A.A. 2021/22

La/Il sottoscritta/o Dina Di Giacomo, membro della Commissione giudicatrice per la procedura
selettiva in epigrafe, nominata con D.R. n. 94/2022 del 17.02.2022, dichiara con la presente di aver
partecipato alle riunioni svoltesi il 17 ed il 20 febbraio 2022 della Commissione medesima, in
modalità telematica, per gli opportuni adempimenti e di concordare con il verbale collegialmente
redatto, che sarà inoltrato a cura di Dina Di Giacomo, Presidente della Commissione Giudicatrice,
alla Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di competenza. La presente dichiarazione
viene trasmessa alla Responsabile del procedimento a mezzo posta elettronica all’indirizzo
teresa.ciarallo@univaq.it
L’aquila, 20 Febbraio 2022

f.to Dina Di Giacomo

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella
modalità necessaria affinché resti fruibile dai software di ausilio in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il
Documento originale con la firma autografa è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.
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Dichiarazione da allegare al verbale di riunione preliminare
CONCORSO, PER ESAMI E TITOLI, PER L'AMMISSIONE ALLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN PSICOLOGIA CLINICA, A.A. 2021/22

La/Il sottoscritta/o Simonetta D’Amico, membro della Commissione giudicatrice per la procedura
selettiva in epigrafe, nominata con D.R. n. 94/2022 del 17.02.2022, dichiara con la presente di aver
partecipato alle riunioni svoltesi il 17 ed il 20 febbraio 2022 della Commissione medesima, in
modalità telematica, per gli opportuni adempimenti e di concordare con il verbale collegialmente
redatto, che sarà inoltrato a cura di Dina Di Giacomo, Presidente della Commissione Giudicatrice,
alla Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di competenza. La presente dichiarazione
viene trasmessa alla Responsabile del procedimento a mezzo posta elettronica all’indirizzo
teresa.ciarallo@univaq.it

L’aquila, 20 Febbraio 2022

f.to Simonetta D’Amico

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella
modalità necessaria affinché resti fruibile dai software di ausilio in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il
Documento originale con la firma autografa è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.
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Dichiarazione da allegare al verbale di riunione preliminare
CONCORSO, PER ESAMI E TITOLI, PER L'AMMISSIONE ALLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN PSICOLOGIA CLINICA, A.A. 2021/22

La/Il sottoscritta/o Marilena Tiziana Florio, membro della Commissione giudicatrice per la
procedura

selettiva in epigrafe, nominata con D.R. n. 94/2022 del 17.02.2022, dichiara con la

presente di aver partecipato alle riunioni svoltesi il 17 ed il 20 febbraio 2022 della Commissione
medesima, in

modalità telematica, per gli opportuni adempimenti e di concordare con il verbale

collegialmente

redatto, che sarà inoltrato a cura di Dina Di Giacomo, Presidente della

Commissione

Giudicatrice,

alla Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di

competenza. La presente dichiarazione viene trasmessa alla Responsabile del procedimento a mezzo
posta elettronica all’indirizzo teresa.ciarallo@univaq.it
L’aquila, 20 Febbraio 2022

f.to Marilena Tiziana Florio

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella
modalità necessaria affinché resti fruibile dai software di ausilio in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il
Documento originale con la firma autografa è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.
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Dichiarazione da allegare al verbale di riunione preliminare
CONCORSO, PER ESAMI E TITOLI, PER L'AMMISSIONE ALLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN PSICOLOGIA CLINICA, A.A. 2021/22
La/Il sottoscritta/o Mariateresa Gammone, membro della Commissione giudicatrice per la
procedura

selettiva in epigrafe, nominata con D.R. n. 94/2022 del 17.02.2022, dichiara con la

presente di aver partecipato alle riunioni svoltesi il 17 ed il 20 febbraio 2022 della Commissione
medesima, in

modalità telematica, per gli opportuni adempimenti e di concordare con il verbale

collegialmente

redatto, che sarà inoltrato a cura di Dina Di Giacomo, Presidente della

Commissione

Giudicatrice,

alla Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di

competenza. La presente dichiarazione viene trasmessa alla Responsabile del procedimento a mezzo
posta elettronica all’indirizzo teresa.ciarallo@univaq.it

L’aquila, 20 Febbraio 2022

f.to Mariateresa Gammone

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella
modalità necessaria affinché resti fruibile dai software di ausilio in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il
Documento originale con la firma autografa è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.

6

Dichiarazione da allegare al verbale di riunione preliminare

CONCORSO, PER ESAMI E TITOLI, PER L'AMMISSIONE ALLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN PSICOLOGIA CLINICA, A.A. 2021/22

La/Il sottoscritta/o Enrico Perilli, membro della Commissione giudicatrice per la procedura selettiva
in epigrafe, nominata con D.R. n. 94/2022 del 17.02.2022, dichiara con la presente di aver
partecipato
modalità

alle riunioni svoltesi il 17 ed il 20 febbraio 2022 della Commissione medesima, in

telematica, per gli opportuni adempimenti e di concordare con il verbale collegialmente

redatto, che sarà inoltrato a cura di Dina Di Giacomo, Presidente della Commissione Giudicatrice,
alla Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di competenza. La presente dichiarazione
viene trasmessa alla Responsabile del procedimento a mezzo posta elettronica all’indirizzo
teresa.ciarallo@univaq.it

L’aquila, 20 Febbraio 2022
f.to Enrico Perilli

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella
modalità necessaria affinché resti fruibile dai software di ausilio in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il
Documento originale con la firma autografa è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.
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