Verbale della Commissione Giudicatrice per il conferimento di due
incarichi individuali di lavoro autonomo di natura occasionale nei corsi in
presenza nell’ambito del Progetto “Orientamento in Rete”

Verbale del Colloquio
Presiede la Commissione il Prof. Paolo Falaschi
Fanno parte della Commissione:
Dott.ssa Rosalba Benvenuto
Dott.ssa Laura Tafaro, Segretario Verbalizzante

Il giorno 03 giugno 2014 in Roma, in via di Grottarossa n. 1035, presso l’Auletta della
Presidenza, piano terra della Facoltà di Medicina e Psicologia, alle ore 12:00 si è riunita la
Commissione Giudicatrice, nominata in data 29/04/2014, per il conferimento di due incarichi
individuali di lavoro autonomo di natura occasionale per lo svolgimento di attività di
tutoraggio dei corsi di preparazione ai test di ammissione ai corsi di laurea delle Facoltà
Biomediche nell’ambito dei corsi in presenza del Progetto “Orientamento in Rete” approvato
dalla Giunta di Facoltà di Medicina e Psicologia del 19/03/2014. La Commissione, presa
visione del bando di selezione n°5/2014 pubblicato in data 11/04/2014, ed effettuata la
valutazione dei titoli, valuta tramite un colloquio orale i seguenti candidati:
Cioccetti Giorgia, Gentile Daniela, Mingarelli Alessandro, Salvi Alessandra.
I candidati Garufi Bozza Giovanni e Russo Emanuela non si sono presentati al colloquio.
La Commissione fissa come segue i criteri per la procedura selettiva.
Nella seduta del 20 maggio 2014 si è proceduto alla valutazione dei titoli con l’attribuzione
del punteggio parziale. Al termine del colloquio, la Commissione stila la seguente
graduatoria, ponendo i candidati in ordine alfabetico in caso di parità di punteggio:
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COGNOME
NOME

VALUTAZIONE VALUTAZIONE
TITOLI
COLLOQUIO

Salvi
Alessandra
Mingarelli
Alessandro
Gentile
Daniela
Cioccetti
Giorgia

TOTALE

58

35

93

Vincitore

53

30

83

Vincitore

47

30

77

41

30

71

Idoneo non
vincitore
Idoneo non
vincitore

La Commissione dichiara Alessandra Salvi e Alessandro Mingarelli vincitori della
procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla stipula di due
contratti di lavoro autonomo di natura occasionale.
La seduta è tolta alle ore 14:00.
Approvato, redatto, firmato seduta stante.
Il presente verbale viene affisso all’Albo della Facoltà.
Roma, lì 03/06/2014
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