Verbale della Commissione per la valutazione dei titoli dei candidati per il conferimento di
n°1 incarico individuale DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”previsto dal Bando n 14/2015
Il giorno 5/11/2015 alle ore 10.30 presso i locali della facoltà di medicina e psicologia – sede via
dei Marsi 78 - 00185 Roma– si è riunita la Commissione per il conferimento di n.1 incarico di
lavoro autonomo, per lo svolgimento delle seguenti attività a favore della Facoltà di Medicina e
Psicologia dell’Università degli Studi di Roma “ La Sapienza”:
“Aggiornamento e Diffusione delle informazioni” del Progetto Conosci te stesso; ed in
particolare:
- realizzazione del questionario di recall su survey monkey;
- invio delle email per il follow up;
- realizzazione / messa in opera del database delle scuole superiori italiane;
- invio alle scuole del materiale illustrativo del progetto.
Il Bando n 14/2015 prevede che l’affidamento dell’incarico sia per titoli e colloquio, pertanto la
Commissione in data odierna procede con la valutazione delle domande pervenute al fine di
ammettere i candidati idonei al colloquio.
Sono presenti i professori Claudio Barbaranelli (presidente), Michele Vecchione e Guido
Alessandri quali membri della commissione nominata dal Preside in data 2/11/2015.
Il Presidente da lettura del Bando e del Regolamento.
Visti i requisiti previsti dal Bando, la Commissione stabilisce di adottare i seguenti criteri di
valutazione:
- Titolo di studio: dottorato di ricerca
- Conoscenza documentata di programmi di gestione archivi (excell) e di analisi dei dati
(SPSS, Mplus); conoscenza del programma di gestione via web di questionari Survey
Monkey
- Esperienze pregresse nella gestione di ricerche via web o tramite modalità "tradizionali"
("land based") con particolare riferimento alle fasi di gestione dei contatti con scuole e
organizzazioni assimilabili, assistenza alla compilazione del questionario, raccolta ed analisi
dei dati.
La Commissione constata che sono pervenute entro il termine previsto dal Bando, le domande
dei seguenti candidati:
dott. Valerio Ghezzi
La Commissione procede alla lettura delle domande per valutare il possesso dei requisiti di
partecipazione del candidato.
Il candidato dott. Valerio Ghezzi viene ritenuto pienamente idoneo per l'attribuzione e lo
svolgimento dell'incarico.
In virtù di quanto specificato nel bando 14/2015, in presenza di un unico candidato, e ritenendo la
commissione esaminatrice idoneo e sufficiente il curriculum del candidato, il colloquio non viene
effettuato.
Pertanto viene nominato vincitore il dott. Valerio Ghezzi.
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Alle ore 11.00 la riunione è tolta.

Roma 5/11/2015

La Commissione
Prof. Claudio Barbaranelli (presidente)
Prof. Michele Vecchione (componente)
Prof. Guido Alessandri (componente)

