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1° Verbale della seduta per la Procedura Comparativa per il conferimento di n°1 incarico 
individuale di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa per esperto in materia 
di valutazione del sistema universitario nell’ambito della didattica e/o della ricerca della 
Facoltà di Medicina e Psicologia. 

 
Il giorno 17 Aprile 2014 alle ore 09,00, presso i locali della Presidenza della Facoltà di Medicina e 
Psicologia  – sede di via dei Marsi, 78, 00185 – si è riunita la Commissione per il conferimento di 
un incarico individuale di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa per esperto in 
materia di valutazione del sistema universitario nell’ambito della didattica e/o della ricerca della 
Facoltà di Medicina e Psicologia. 
Sono presenti i professori Stefano Puglisi Allegra (presidente), Luciana Chessa e Fabio Lucidi 
quali membri della commissione nominata dal Preside in data 3 Aprile 2014. Il Presidente da 
lettura del Bando e del Regolamento. 
La Commissione constata che sono pervenute entro il termine previsto dal Bando, 
le domande dei seguenti candidati: 
 
Giovanni GALEOTO e Marco MELONI. 
 
Aperte le buste, la Commissione procede alla lettura delle domande per valutare il possesso dei 
requisiti di partecipazione di ciascun candidato. 
 
Ai sensi dell’art. 4 del Bando, la domanda del candidato Giovanni GALEOTO non può essere 
considerata nella procedura comparativa per la mancanza dei seguenti requisiti:  
1) Laurea Magistrale (o Specialistica) nel gruppo delle discipline previste (gruppo delle Scienze 
Sociali),  
2) conoscenza del software Gomp per la gestione dei dati; 
3) conoscenza del Sistema AVA 
 
Il candidato Marco Meloni risulta in possesso dei requisiti di partecipazione e viene ammesso al 
colloquio. 
 
Il colloquio viene fissato, per il solo candidato ammesso allo stesso, il giorno Venerdì 9 Maggio 
2013 alle ore 12,00  presso  i locali della Presidenza della Facoltà di Medicina e Psicologia in Via 
dei Marsi, 78 - 00185 Roma. 
 
Alle ore 10.00 la riunione è tolta. 
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