D.D. n. 92/2021
Prot. n. 44263 del 02/03/2021
Oggetto: Selezione pubblica per il conferimento di n. 3 assegni, della durata di mesi 12, per la
collaborazione ad attività di ricerca – SSD M-PSI/01 - nell’ambito del progetto Demenza Network –
Referente scientifica prof.ssa Paola Angelelli - bandita con D. D. n. 344 in data 24/11/2020 Approvazione atti

IL DIRETTORE
VISTA la legge 30.12.2010, n. 240 in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario e in particolare l’art. 22 riguardante gli assegni di ricerca;
VISTO lo Statuto dell’Università del Salento emanato con D.R. 597 del 07/11/2017 in attuazione
della Legge n. 240/2010 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24/11/2017;
VISTO il vigente Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di
ricerca di questa Università di cui al D. R. n. 184 dell’11.03.2015;
VISTO il D.D. n. 344/2020 con il quale è stato bandito l’avviso pubblico per il conferimento di n. 3
assegni, della durata di mesi 12, rinnovabili, per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD MPSI/01 - nell’ambito del progetto Demenza Network – Referente scientifica prof.ssa Paola Angelelli
– selezione mediante valutazione comparativa dei titoli e delle pubblicazioni cui segue colloquio;
VISTO il D.D. n. 2 dell’11/01/2021 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice della
selezione in oggetto;
VISTO il verbale n. 1 redatto dalla succitata commissione giudicatrice in data 17/01/2021 e relativo
alla definizione dei criteri di valutazione dei candidati che hanno presentato domanda di
partecipazione alla selezione succitata;
CONSIDERATO che dal medesimo verbale si evince che la commissione giudicatrice ha stabilito
che il punteggio minimo per l’attribuzione dell’assegno deve essere pari a 30 punti su 60;
VISTO il verbale n. 2 in data 25/01/2021 col quale la medesima commissione ha proceduto alla
valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai candidati, ai fini della partecipazione della
selezione pubblica in oggetto;
VISTO, altresì, il verbale n. 3 in data 22/02/2021 (con le specifiche contenute nel verbale n. 4 del
24/02/2021), relativo allo svolgimento del colloquio previsto dal D.D. n. 344/2020 con le candidate
presenti allo stesso, dal quale risulta la seguente graduatoria di merito, per ciascun profilo, formata
dalla commissione giudicatrice sulla base della somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dei
titoli e delle pubblicazioni e nel colloquio:
Profilo 1
Candidata
punteggio
titoli
e punteggio colloquio
punteggio totale
pubblicazioni
1

Marika Iaia
Profilo 2
Candidata
Ezia Rizzi
Profilo 3
Candidata
Giorgia Tosi

37

20

punteggio
titoli
pubblicazioni
29

e punteggio colloquio

punteggio
titoli
pubblicazioni
30

e punteggio colloquio

20

20

57

punteggio totale
49

punteggio totale
50

VERIFICATA la regolarità amministrativa della procedura di cui trattasi;
CONSIDERATO che la spesa di € 23.800,00 (comprensiva degli oneri a carico
dell’Amministrazione) per ciascun assegno, per complessivi € 71.400,00, graverà sui fondi del
progetto Demenza disponibili in bilancio all’UPB ANGELELLI.ROMANO.DEMENZA;
DECRETA
Art. 1 – Approvare, per le causali in premessa, gli atti della selezione pubblica, bandita con D. D. n.
344 in data 24/11/2020, per il conferimento di n. 3 assegni, della durata di mesi 12, per la
collaborazione ad attività di ricerca – SSD M-PSI/01 - nell’ambito del progetto Demenza Network Referente scientifica prof.ssa Paola Angelelli.
Art. 2 - Approvare la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art. 1:
Profilo 1
Candidata
punteggio
titoli
e punteggio colloquio
punteggio totale
pubblicazioni
Marika Iaia
37
20
57
Profilo 2
Candidata
Ezia Rizzi
Profilo 3
Candidata
Giorgia Tosi

punteggio
titoli
pubblicazioni
29

e punteggio colloquio

punteggio
titoli
pubblicazioni
30

e punteggio colloquio

20

20

punteggio totale
49

punteggio totale
50

Art. 3 - Dichiarare vincitrici della selezione:
profilo 1 - dottoressa Marika Iaia, nata a Ostuni - provincia di Brindisi - il 12/05/1987
profilo 2 - dottoressa Ezia Rizzi, nata a Pisticci - provincia di Matera - il 19/07/1985
profilo 3 - dottoressa Giorgia Tosi, nata a Milano - provincia di Milano - il 19/01/1990.
Art. 4 - La dott.ssa Marika Iaia, ai sensi di quanto previsto dal bando di concorso e dal Regolamento
di Ateneo citati in premessa, svolgerà l’attività di ricerca dal titolo “Sviluppo di valutazioni
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neuropsicologiche efficienti nell’adulto e nell’anziano” presso il Dipartimento di Storia, Società e
Studi sull’Uomo di questo Ateneo. Detta attività avrà inizio a decorrere dal primo giorno del mese
successivo alla data di sottoscrizione fra le parti del contratto.
La dottoressa Ezia Rizzi, ai sensi di quanto previsto dal bando di concorso e dal Regolamento di
Ateneo citati in premessa, svolgerà l’attività di ricerca dal titolo “Misura della valutazione cognitiva
nell’adulto e nell’anziano” presso il Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo di questo
Ateneo. Detta attività avrà inizio a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di
sottoscrizione fra le parti del contratto.
La dottoressa Giorgia Tosi, ai sensi di quanto previsto dal bando di concorso e dal Regolamento di
Ateneo citati in premessa, svolgerà l’attività di ricerca dal titolo “Sviluppo di network del
funzionamento cognitivo nell’anziano con demenza” presso il Dipartimento di Storia, Società e
Studi sull’Uomo di questo Ateneo. Detta attività avrà inizio a decorrere dal primo giorno del mese
successivo alla data di sottoscrizione fra le parti del contratto.
Art. 5 – Approvare n. 3 bozze di contratto, da sottoscrivere con ciascuna vincitrice, che si allegano
al presente decreto, per costituirne parte integrante.
Art. 6 – Dare atto che la spesa di € 23.800,00 (comprensiva degli oneri a carico
dell’Amministrazione) per ciascun assegno, per complessivi € 71.400,00, graverà sui fondi del
progetto Demenza disponibili in bilancio all’UPB ANGELELLI.ROMANO.DEMENZA.
Il presente decreto sarà portato in comunicazione al prossimo Consiglio di Dipartimento.
F.to Il Direttore del Dipartimento
Prof. Mariano Longo

All’Albo on line
Al sito web d’Ateneo – Bandi e Concorsi
Alle interessate
All’Ufficio Stipendi
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