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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI n° 1 
BORSA DI RICERCA DAL TITOLO: "My Space" DA SVOLGERE PER CONTO DELLA STRUTTURA DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA IL CUI BANDO DI SELEZIONE E’ STATO 
PUBBLICATO SUL SITO WEB DELL’ATENEO IN DATA 6 SETTEMBRE 2021 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 
 

Titoli: per un punteggio complessivo di 15/100  

- Laurea in Neurobiologia o Psicologia (V.O. – Specialistica - Magistrale) - fino ad un max di 10 punti 
- Abilitazione all’esercizio professionale di biologo o psicologo ed iscrizione al relativo Albo 
professionale - fino ad un max di 5 punti 
 
Curriculum: per un punteggio complessivo di 15/100  

- Esperienza di ricerca nell’ambito del presente bando -fino ad un max di  10 punti 
- Corsi di perfezionamento attinenti all’ambito del presente bando - fino ad un max di 5punti 
 
Altri titoli: per un punteggio complessivo di 10/100  
- Pubblicazioni scientifiche - fino ad un max di  5  punti 
- Dottorato di ricerca in disciplina attinente al bando - fino ad un max di  5  punti 
 
Colloquio: per un punteggio complessivo di   60/100  
domande negli ambiti relativi all’oggetto del bando 
- In che modo il candidato ritiene sia possibile migliorare lo studio comportamentale della plasticità 
dello spazio peripersonale con paradigmi visuo-tattili? fino ad un max di 20 punti 
- In che modo il candidato ritiene di poter studiare i meccanismi neurali associati alla plasticità dello 
spazio peripersonale? - fino ad un max di 20 punti 
- Come il candidato applicherebbe le odierne tecnologie immersive (AR, VR, MR) allo studio della 
plasticità dello spazio peripersonale? - fino ad un max di  20  punti 

 
Parma, lì 23/09/2021 
 
 

          Il Segretario                      Il Presidente  

F.to Prof. Stefano Rozzi          F.to Prof. Luca Bonini 
 
 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 
39/93 


