Verbale della Commissione per la valutazione dei titoli dei candidati per il conferimento di n°1
incarico individuale di lavoro per attività di ricerca e formazione per la stesura di linee guida per il pronto
soccorso psicologico per le vittime della strada - stesura delle parti inerenti gli aspetti della neuropsicologia
in tema di traumi da incidente stradale previsto dal Bando n.11/2015.
Il giorno 7 settembre 2015 alle ore 9:45, presso i locali della Presidenza della Facoltà di Medicina e
Psicologia – sede di via dei marsi 78 – si è riunita la Commissione per il conferimento di un incarico
individuale di lavoro per attività di ricerca e formazione per la stesura di linee guida per il pronto soccorso
psicologico per le vittime della strada - stesura delle parti inerenti gli aspetti della neurospsicologia in tema di
traumi da incidente stradale.
Il Bando n.11/2015 prevede che l’affidamento dell’incarico sia soltanto per titoli, pertanto la Commissione in
data odierna procede con la valutazione delle domande pervenute al fine di individuare il candidato a cui
aggiudicare il contratto.
Sono presenti i professori Anna Maria Giannini (presidente), Fabio Ferlazzo e Cristiano Violani quali membri
della commissione nominata dal Preside in data 25/08/2015. 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:
Elevata e documentata esperienza nel coordinamento di attività neuropsicologiche e di riabilitazione
nell’ambito di Linee guida per il Pronto soccorso psicologico; documentata esperienza nella collaborazione
con strutture ospedaliere e/o di riabilitazione.
La Commissione constata che, entro il termine previsto dal Bando, è pervenuta la sola domanda di
partecipazione della Dott.ssa Laura Piccardi.
La Commissione procede comunque alla valutazione del curriculum della Dott.ssa Laura Piccardi al fine di
valutare il possesso dei requisiti di partecipazione.
La candidata, Dott.ssa Laura Piccardi, dati gli elementi presenti nel suo curriculum e l’alto livello di
specializzazione rispetto alla tematica oggetto del bando viene ritenuta idonea per l’attribuzione del contratto
di lavoro oggetto del bando.
Alle ore 10:00 la riunione è tolta.
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