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Verbale della Commissione per la valutazione dei titoli dei candidati per la definizione una 
graduatoria di idonei per il conferimento di incarichi per l’attività di supporto alla didattica, 
in particolare per il supporto alle attività integrative dei corsi e all’attività di tutorato come 
previsto dal Bando n. 17/2015. 
 
Il giorno 21/01/2016 alle ore 9,00 presso i locali della Presidenza della Facoltà di Medicina e 
Psicologia  – via dei Marsi, 78 – si è riunita la Commissione per la definizione una graduatoria di 
idonei per il conferimento di incarichi per l’attività di supporto alla didattica, in particolare per il 
supporto alle attività integrative dei corsi e all’attività di tutorato. 
Il Bando n. 17/2015 prevede che la definizione della graduatoria di idonei sia per soli titoli, 
pertanto la Commissione in data odierna procede con la valutazione delle domande pervenute 
entro il termine previsto. 
Sono presenti i professori P. Lucisano (presidente), A. Bevilacqua, V. Padiglione, R. Foschi  e 
D.Conversi quali membri della commissione nominata dal Preside in data 20/01/2016. 
Il Presidente da lettura del Bando e del Regolamento e dei requisiti previsti dal bando. 
 
La Commissione constata che per ciascun SSD sono pervenute entro il termine previsto dal 
Bando, le domande dei seguenti candidati: 

Macrosettore SSD Candidato 
05/F biologia applicata Bio/13 biologia applicata 1) F. Bicchieraro 

11/A discipline storiche M-DEA/01 discipline demoetnoantropologiche 1) F. Bicchieraro 
2) M. D’Aureli 

01/B – informatica INF/01 informatica 1) F. Bicchieraro 

11/C – Filosofia M-STO/05 storia delle scienze e delle tecniche 1) F. Bicchieraro 
2) O. Mosca 

M-Ped/01 Pedagogia generale e sociale 1) F. Bicchieraro 
2) S. Zanazzi 

M-Ped/02 Storia della pedagogia 
 

1) F. Bicchieraro 

11/D – Pedagogia 

M-Ped/04 Pedagogia sperimentale 1) F. Bicchieraro 
 
La Commissione procede alla lettura delle domande per valutare il possesso dei requisiti di 
partecipazione di ciascun candidato e definirne il giudizio: 

SSD Candidato Giudizio 
Bio/13 biologia 
applicata 

1) F. Bicchieraro La candidata F. Bicchieraro non è idonea per 
competenze non coerenti con il settore 
scientifico disciplinare. 

M-DEA/01 
discipline 
demoetnoantropolo
-giche 

1) F. Bicchieraro 
2) M. D’Aureli 

La candidata F. Bicchieraro non è idonea per 
curriculum e competenze non coerenti con il 
settore scientifico disciplinare M-DEA/01. 
Il candidato M. D’Aureli è idoneo per curriculum 
e per competenze del tutto coerenti. 

INF/01 informatica 1) F. Bicchieraro La candidata ha i requisiti minimi di 
partecipazione (laurea e non beneficiaria di 
borsa). Ha una pubblicazione con la prof.ssa 
Pontecorvo, ma non è rilevante per il settore 
scientifico disciplinare INF/01. 
Dal curriculum presentato non si evincono dati 
obiettivi che permettano di accertare dei requisiti 
minimi di competenza informatica. Si ritiene che 
la candidata non possa essere giudicata idonea. 
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M-STO/05 storia 
delle scienze e 
delle tecniche 

1) F. Bicchieraro 
2) O. Mosca 

La candidata F. Bicchieraro possiede i requisiti 
generali ovvero la Laurea magistrale nel 2010, 
nei requisiti specifici:  un corso di 
perfezionamento e dichiara una pubblicazione in 
italiano.  
La candidata O. Mosca possiede i requisiti 
generali ovvero la Laurea magistrale nel 2011, 
nei requisiti specifici:  il titolo di dottore di ricerca 
e dichiara 3 pubblicazioni internazionali  (un 
articolo internazionale e due comunicazioni a 
congresso internazionale).  
In virtù del comma 4 del bando riguardante la 
valutazione del percorso postlauream la 
candidata Mosca è in possesso di requisiti 
valutabili più positivamente; pertanto si definisce 
la seguente graduatoria: 1) O. Mosca, 2) F. 
Bicchieraro 

M-Ped/01 
Pedagogia 
generale e sociale 

1) F. Bicchieraro 
2) S. Zanazzi 

La candidata F. Bicchieraro non è idonea per 
competenze non coerenti con il settore 
scientifico disciplinare. 
La candidata S. Zanazzi è idonea per curriculum 
e competenze coerenti con il settore scientifico 
disciplinare, ma risulta titolare di assegno di 
ricerca, pertanto ai sensi dell’art. 4 del Bando 
viene esclusa. 

M-Ped/02 Storia 
della pedagogia 
 

1) F. Bicchieraro La candidata F. Bicchieraro non è idonea per 
competenze non coerenti con il settore 
scientifico disciplinare. 

M-Ped/04 
Pedagogia 
sperimentale 

1) F. Bicchieraro La candidata F. Bicchieraro non è idonea per 
competenze non coerenti con il settore 
scientifico disciplinare. 

 
La commissione, alla luce della valutazione effettuata, stila la seguente graduatoria per singolo 
SSD: 

SSD Graduatoria 
Bio/13 biologia applicata Non presenti idonei 

M-DEA/01 discipline 
demoetnoantropologiche 

1) M. D’Aureli  

INF/01 informatica Non presenti idonei 

M-STO/05 storia delle scienze e 
delle tecniche 

1) O. Mosca  
2) F. Bicchieraro 

M-Ped/01 Pedagogia generale e 
sociale 

Non presenti idonei 

M-Ped/02 Storia della pedagogia 
 

Non presenti idonei 

M-Ped/04 Pedagogia sperimentale Non presenti idonei 

 
Alle ore 10,00 la riunione è tolta. 
 
 
Roma, 21 gennaio 2016 
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La Commissione  
 
Prof. P. Lucisano (presidente) 
 
 
 
Prof. A. Bevilacqua (componente) 
 
 
 
Prof. V. Padiglione (componente) 
 
 
 
Prof. R. Foschi (componente) 
 
 
 
Dr. D. Conversi (componente) 
 
 
 
 


