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Genova, 07/05/2020 
 
Verbale di valutazione di procedura comparativa relativa al seguente incarico di lavoro autonomo: 
attività di supporto alla ricerca nell’ambito di un progetto di ricerca che intende studiare i fattori 
associati all’inclusione scolastica nella scuola primaria (delibera del Consiglio di Dipartimento del 
26/03/2020). 
In data odierna alle ore 14.00, in modalità telematica su piattaforma Microsoft Teams, si sono 
riuniti i professori Mirella Zanobini, Maria Carmen Usai e Paola Viterbori come componenti della 
Commissione per la valutazione delle domande pervenute al Dipartimento in merito alla procedura 
comparativa di cui sopra pubblicata in data 07/04/2020. 
Risultano pervenute: 

- N°1 domanda di partecipazione della Dott.ssa Cozzani Francesca. 
- N°1 domanda di partecipazione della Dott.ssa Mehrnoosh Zara. 
- N°1 domanda di partecipazione della Dott.ssa Renzi Erica. 
- N°1 domanda di partecipazione della Dott.ssa Saraceno Francesca. 

 
La Commissione procede con la valutazione dei titoli richiesti nel bando (requisiti di accesso di cui 
alle lettere a. b. e c. del punto 3). 
 
Presenza requisiti di accesso alla procedura comparativa (lettere a., b. e c. del punto 3): 

a) Titolo di studio: Laurea magistrale o specialistica in Psicologia o titoli equipollenti 
conseguiti in Italia o all’estero.  

b) Esperienza lavorativa almeno biennale in ambiti connessi alla psicologia dello sviluppo, 
dell’educazione o della disabilità. 

c) Altri requisiti: abilitazione alla professione di psicologo; esperienza nell’ambito della 
ricerca in psicologia dello sviluppo, dell’educazione o della disabilità (ad es. 
collaborazioni, contratti o assegni di ricerca).  

 
La candidata Dott.ssa Cozzani Francesca possiede il requisito a 
La candidata Dott.ssa Cozzani Francesca possiede il requisito b 
La candidata Dott.ssa Cozzani Francesca possiede il requisito c 
 
La candidata Dott.ssa Mehrnoosh Zara possiede il requisito a 
La candidata Dott.ssa Mehrnoosh Zara possiede il requisito b 
La candidata Dott.ssa Mehrnoosh Zara possiede il requisito c 
 
La candidata Dott.ssa Renzi Erica possiede il requisito a 
La candidata Dott.ssa Renzi Erica possiede il requisito b 
La candidata Dott.ssa Renzi Erica non possiede il requisito c 
 
La candidata Dott.ssa Saraceno Francesca possiede il requisito a 
La candidata Dott.ssa Saraceno Francesca possiede il requisito b 
La candidata Dott.ssa Saraceno Francesca possiede il requisito c 
 
Le candidate ammesse alla procedura comparativa sono le seguenti: 
Dott.ssa Cozzani Francesca 
Dott.ssa Mehrnoosh Zara 
Dott.ssa Saraceno Francesca 
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La Commissione prosegue con la valutazione dei titoli valutabili di cui alle lettere a., b. e c. del 
punto 4 in riferimento alle sole candidate in possesso dei requisiti di accesso:  
 
a) Pubblicazioni attinenti l’oggetto dell’incarico 
(fino ad un massimo di 10 punti: 2 punti per 
ogni libro – 3 punti per ogni articolo. In caso di 
coautore i punteggi suddetti sono frazionati in 
base al numero degli autori). 
 

Punteggio Dott.ssa Cozzani Francesca: 8,35 
 
Punteggio Dott.ssa Mehrnoosh Zara: 10 
 
Punteggio Dott.ssa Saraceno Francesca: 1,5 
 

b) Esperienza lavorativa compresa l’attività di 
docenza in materia di psicologia dello sviluppo 
e dell’educazione o psicologia della disabilità 
superiore a 2 anni (fino ad un massimo di punti 
10: 2 punti per semestre o per frazione superiore 
a tre mesi; 2 punti per ogni incarico svolto a 
favore di altre pubbliche amministrazioni). 
 

Punteggio Dott.ssa Cozzani Francesca: 10 
 
Punteggio Dott.ssa Mehrnoosh Zara: 10 
 
Punteggio Dott.ssa Saraceno Francesca: 10 
 

c) Titolo di studio post laurea in materie 
attinenti l’oggetto dell’incarico (fino ad un 
massimo di punti 10: 1 punto per ogni master di 
1° livello; 2 punti per ogni master di 2° livello; 
4 punti per ogni corso di dottorato; 3 punti per 
ogni corso di specializzazione post-laurea in 
psicologia clinica). 
 

Punteggio Dott.ssa Cozzani Francesca: 7 
 
Punteggio Dott.ssa Mehrnoosh Zara: 0 
 
Punteggio Dott.ssa Saraceno Francesca: 3 
 

 
Alle ore 16.00 dello stesso giorno sono presenti in collegamento da remoto sulla piattaforma 
Microsoft Teams i seguenti candidati le cui identità vengono riconosciute dalla Commissione:  

- Dott.ssa Cozzani Francesca CI: AY8343748 rilasciata dal Comune di Genova in data 18-12-
2017 

- Dott.ssa Mehrnoosh Zara CI: AX1532713 rilasciata dal Comune di Genova in data 20-04-
2016 

- Dott.ssa Renzi Erica CI: AT2426015 rilasciata dal Comune di Genova in data 02-12-2011  
- Dott.ssa Saraceno Francesca CI: AU5115836 rilasciata dal Comune di Genova in data 24-

07-2013 
 
La Commissione, in ragione dei requisiti richiesti dal bando, espone alle candidate presenti la 
valutazione dei requisiti di accesso alla procedura comparativa, di cui alle lettere a., b. e c. del 
punto 3). 
 
La candidata Dott.ssa Cozzani Francesca possiede il requisito a 
La candidata Dott.ssa Cozzani Francesca possiede il requisito b 
La candidata Dott.ssa Cozzani Francesca possiede il requisito c 
 
La candidata Dott.ssa Mehrnoosh Zara possiede il requisito a 
La candidata Dott.ssa Mehrnoosh Zara possiede il requisito b 
La candidata Dott.ssa Mehrnoosh Zara possiede il requisito c 
 
La candidata Dott.ssa Renzi Erica possiede il requisito a 
La candidata Dott.ssa Renzi Erica possiede il requisito b 
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La candidata Dott.ssa Renzi Erica non possiede il requisito c 
 
La candidata Dott.ssa Saraceno Francesca possiede il requisito a 
La candidata Dott.ssa Saraceno Francesca possiede il requisito b 
La candidata Dott.ssa Saraceno Francesca possiede il requisito c 
 
Le candidate ammesse alla procedura comparativa sono le seguenti:  
Dott.ssa Cozzani Francesca 
Dott.ssa Mehrnoosh Zara 
Dott.ssa Saraceno Francesca 
 
Le candidate ammesse ricevono notifica della valutazione dei titoli valutabili di cui alle lettere a., b. 
e c. del punto 4: 
 
Dott.ssa Cozzani Francesca: punti 25,35 
Dott.ssa Mehrnoosh Zara: punti 20 
Dott.ssa Saraceno Francesca: punti 14,5 
 
La Commissione procede con lo svolgimento del colloquio con le candidate ammesse alla 
procedura in ordine alfabetico 
 
La Commissione, secondo i criteri indicati nel bando, valuta come segue i titoli valutabili di cui alla 
lettera d. del punto 4:  
 
 
d) colloquio in modalità telematica sui seguenti 
argomenti: inclusione scolastica (normativa, 
tecniche di valutazione, stato dell’arte della 
ricerca); metodi di ricerca e analisi dei dati (fino 
ad un massimo di punti 10). 

Punteggio Dott.ssa Cozzani Francesca: punti 9 
 
Punteggio Dott.ssa Mehrnoosh Zara: punti 7 
 
Punteggio Dott.ssa Saraceno Francesca: punti 9 
 

 
 
La Commissione redige la seguente graduatoria di merito: 

- Dott.ssa Cozzani Francesca: punti 34,35 
- Dott.ssa Dott.ssa Mehrnoosh Zara: punti 27 
- Dott.ssa Saraceno Francesca: punti 23,5 

 
La Commissione di valutazione, pertanto, dichiara vincitrice la Dott.ssa Cozzani Francesca e 
conclude i lavori alle ore 17.30 
 
La Commissione 
 
Prof.ssa Mirella Zanobini, Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto 
 
Prof.ssa Maria Carmen Usai 
 
Prof. ssa Paola Viterbori 
 


