
 

 

VERBALE PER L’AFFIDAMENTO DI N. 1 INCARICO INDIVIDUALE DI LAVORO 
AUTONOMO DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 
DI ROMA “LA SAPIENZA” FACOLTA’ DI MEDICINA E PSICOLOGIA – BANDO N. 

2/2015  
 

I° riunione 
 

L’8 Aprile 2015 alle ore 11.30, presso il Dipartimento di Psicologia di via dei Marsi, 78 
si è riunita la Commissione per il conferimento di 1 incarico individuale con contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa da svolgersi presso la Facoltà di Medicina e 
Psicologia, relativa alle seguenti Attività: 

 Attività di formazione rivolte ai docenti e collaborazione nell’organizzazione di 
attività informative e formative e di autovalutazione sulla piattaforma Moodle2; 

 collaborazione e con i referenti dei dipartimenti  e con i loro delegati 
nell’organizzazione delle attività di informazione per l’internazionalizzazione 
degli studi e l’orientamento  

 collaborazione con le segreterie didattica e studenti e con i referenti dei 
dipartimenti per le informazioni e le azioni utili ai predetti obbiettivi;  
Collaborazione con l’Ufficio per l'internazionalizzazione, la formazione post 
laurea e i rapporti con il mondo professionale e il placement per gli studenti 
laureandi e laureati anche relativamente alle opportunità di stage presenti sul 
sistema Job Soul 

 
Sono presenti la professoressa Annamaria Giannini, il professor Claudio Barbaranelli 
e la dott.ssa Daniela Roncone nominati membri della commissione con decreto del 
Preside n. 6/2015 del 2/4/2015.  
Il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 03 Aprile 2015 alle ore 
12,00. 
Sono pervenute le domande di 2 candidati. Dalla prima valutazione effettuata dalla 
Commissione risulta che i  2 candidati sono in possesso dei requisiti di ammissione. 
La Commissione preliminarmente stabilisce che ai fini della costruzione della 
graduatoria di merito saranno presi in considerazione il voto di laurea, il possesso di 
specializzazione biennale post laurea, le esperienze lavorative esclusivamente svolte 
all’interno di servizi di tutorato, segreterie didattiche o Poli didattici, le conoscenze di 
applicativi informatici relativi alla gestione degli studenti e agli strumenti per la didattica 
a distanza, come esplicitamente richiesto tra i requisiti di  partecipazione al bando, 
nonché il risultato del colloquio orale.  
 
 
L’attribuzione del punteggio per il voto di laurea sarà effettuata sulla base della tabella 
seguente: 
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La Commissione procede alla valutazione delle singole domande attribuendo i 
punteggi secondo i criteri su indicati.  
Al termine della valutazione dei curricola risultano quindi ammissibili al colloquio orale, 
poiché in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando e con un punteggio superiore a 
40 punti, i candidati di seguito elencati: 
 
Cervoni Claudia 
Mastroianni Fabio 
 
I 2 candidati sono convocati per la prova orale il giorno 15  Aprile  2015 alle ore 13.30 
presso la Presidenza della facoltà di medicina e psicologia, Via dei Marsi, 78. 
La riunione termina alle ore 13,00. 
 
Prof. ssa Annamaria Giannini      _______________________________________ 
Prof. Claudio Barbaranelli  ________________________________________ 
Dott.ssa Daniela Roncone  ________________________________________ 

Voto di laurea Punteggi
o 

110 e lode 20 
108/110 18 
105/107 15 
102/104 12 
99/101 9 
90/98 6 
81/89 3 
66/80 0 

COGNOME NOME   
Voto 
di 
laurea 

 
Spec. post 

universitaria 
 Conoscenza  
software 

Punteggio 
esperienza 
professionale 

Punteggio 
totale 

CERVONI CLAUDIA 15 10 8 32 65 

MASTROIANNI FABIO 18 10 8 28 64 


