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VERBALE PER IL CONFERIMENTO DI N. 01 
INCARICO DI LAVORO AUTONOMO DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
 
 

Il 19 maggio 2015 alle ore 13.30, presso la Direzione del Dipartimento di Psicologia di via dei 

Marsi, 78 si è riunita la Commissione per il conferimento di 1 incarico individuale da svolgersi presso la 

Facoltà di Medicina e Psicologia, relativa alle attività di supporto al coordinamento e alla gestione delle 

misure compensative previste nell’ambito della Convenzione con il Ministero della Salute relativa al 

riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio delle professioni di psicologo o psicoterapeuta per i cittadini 

esteri (ex Dgls 206/2007). 

Sono presenti la professoressa Gabriella Antonucci, il professor Fabio Ferlazzo e la dott.ssa 

Daniela Roncone nominati membri della commissione con decreto del Preside n. 7  del 18 maggio 

2015.  

Il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 15 maggio 2015 alle ore 12,00. 

E’ pervenuta la domanda di 1 candidato, la dott.ssa Laura Abbruzzese. 

La Commissione, verifica il possesso dei requisiti di partecipazione rilevando la mancanza 

dell’iscrizione all’Albo A degli Psicologi da almeno 2 anni. La Commissione, tuttavia, ritiene vi sia motivo 

di urgenza per l’attribuzione dell’incarico che non consente una nuova banditura, che è pervenuta 

un’unica domanda, che il limite dei 2 anni di iscrizione era stato inserito a scopo conservativo e che il 

profilo  

professionale della dott.ssa Abbruzzese è più che appropriato a quanto richiesto dal bando.  

Pertanto la Commissione, valutato il curriculum della Dott.ssa Abbruzzese la dichiara idonea per 

l’attribuzione dell’incarico individuale di cui in premessa. 

La riunione termina alle ore 15,30. 

 

Prof. ssa Gabriella Antonucci                   ________________________________________ 
 

Prof. Fabio Ferlazzo      ________________________________________ 
 
Dott.ssa Daniela Roncone                ________________________________________ 
 
 
Roma, 19 maggio 2015 


