
 
 

 
  

 

VERBALE COMMISSIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI SUPPLENZA RETRIBUITA PER 
INCARICHI DI INSEGNAMENTO a.a. 2022/2023 (PRIMO SEMESTRE) PER LE ESIGENZE 
DEL CORSO DI LAUREA TRIENNALE “PSICOLOGIA GENERALE, DELLO SVILUPPO, DEL 
GENERE E DEL COMPORTAMENTO SOCIALE” 

 
VERBALE 

 
Il giorno 20/12/2022, alle ore 17:00 in via telematica si è riunita la Commissione esaminatrice, per 
l’attribuzione di supplenze retribuite per incarichi di insegnamento a.a. 2022/2023 (primo semestre) relativi 
agli insegnamenti di 1) Psicologia generale e cognitiva (M-PSI/01), 2) Psicometria (M-PSI/03), 3) Psicologia 
dello Sviluppo (M-PSI/04), per le esigenze del Corso di Laurea Triennale “Psicologia Generale, dello Sviluppo, 
del Genere e del Comportamento Sociale” di cui è Coordinatrice la Prof.ssa Raffaella Rumiati. 

Sono presenti tutti i membri della Commissione, nelle persone di: 

• Prof.ssa Marialuisa Martelli (Presidente) 

• Prof.ssa Raffaella Rumiati (Membro della Commissione) 

• Prof. Alberto Siracusano (Segretario) 

Il Presidente dichiara aperta la seduta. 

La Commissione esamina l’avviso di selezione nonché le indicazioni ai sensi dell’art. 23, comma 2 della legge 
n. 240 del 2010 e dell’art. 6 del Regolamento per il conferimento degli incarichi di docenza, approvato con 
D.R. n. 315 dell’11/02/2021.  

La Commissione prende atto che i requisiti di ammissione alla procedura sono l’essere professori di ruolo di 
I e di II fascia, ricercatori di ruolo e a tempo determinato e tutte le figure ad essi equiparate, in servizio presso 
questo Ateneo e altri Atenei in possesso di comprovata esperienza didattica nei SSD oggetto dell’avviso.  

Sono titoli valutabili:  

• Voto di Laurea; 

• Attestazioni esperienze precedenti; 

• Pubblicazioni scientifiche 

• Curriculum. 

La Commissione stabilisce i seguenti criteri per l’attribuzione del punteggio: 

Il punteggio riservato ai titoli è di 100 punti così ripartiti: 

- fino a 3 punti per la Laurea;  

- fino a 10 punti per il Dottorato e altri titoli;  

- fino a 10 punti per il curriculum vitae;  

- fino a 15 punti per la congruenza dell’attività del candidato con l’oggetto dell’incarico di docenza; 

- fino a 15 punti per le pubblicazioni. 

Il punteggio minimo per entrare in graduatoria (ed essere ammessi alla prova orale) è: 30 punti. 

I Componenti la Commissione prendono visione delle domande pervenute entro la scadenza del bando e 
relative ai seguenti candidati: 

1) Prof. Paolo Maria Russo che ha presentato domanda per l’insegnamento di Psicologia generale e cognitiva 
(M-PSI/01). 



2) Prof. Alessio Toraldo che ha presentato domanda per l’insegnamento di Psicometria (M-PSI/03).

3) Prof.ssa Alessandra Geraci che ha presentato domanda per l’insegnamento di Psicologia dello Sviluppo (M-
PSI/04).

Sotto la propria responsabilità e ai sensi degli art. 51 e 52 del codice di Procedura Civile, i Componenti della 
Commissione dichiarano di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla vigente 
normativa né tra di loro né con i candidati. 

La Commissione procede all’esame e alla valutazione dei titoli del primo candidato, il Prof. Paolo Maria Russo, 
accertata la coerenza fra le conoscenze ed esperienze del candidato sulla base dei criteri precedentemente 
elencati. 

La Commissione procede all’esame e alla valutazione dei titoli del primo candidato, il Prof. Alessio Toraldo, 
accertata la coerenza fra le conoscenze ed esperienze del candidato sulla base dei criteri precedentemente 
elencati. 

La Commissione procede all’esame e alla valutazione dei titoli del primo candidato, la Prof.ssa Geraci, 
accertata la coerenza fra le conoscenze ed esperienze del candidato sulla base dei criteri precedentemente 
elencati. 

La commissione atttribuisce i seguenti punteggi: 

Nome e 
cognome  Laurea 

 Dottorato e 
altri titoli 

Curriculum 
vitae 

Congrue
nza Pubb.  SSD Totale 

Alessandra Geraci 3 10 10 14 15 4 52
Paolo Maria Russo 3 10 10 15 15 1 54
Francesco 
Alessio Toraldo 3 10 10 15 15 3 53 

La Commissione attribuisce quindi le supplenze retribuite per gli incarichi di insegnamento così come segue: 

1) Psicologia generale e cognitiva (M-PSI/01) al Prof. Paolo Maria Russo.

2) Psicometria (M-PSI/03) al Prof. Alessio Toraldo.

3) Psicologia dello Sviluppo (M-PSI/04) alla Prof.ssa Alessandra Geraci.

Dato atto di quanto precede, la Commissione dichiara chiusi i lavori alle ore 18:00. 

Del che è verbale, letto approvato e sottoscritto seduta stante. 

Roma, 20/12/2022 

La Commissione 

● Prof.ssa Marialuisa Martelli (Presidente)

● Prof.ssa Raffaella Rumiati (Membro)________________________________

● Prof. Alberto Siracusano (Segretario)________________________________




