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2° Verbale per l'affidamento di incarico di lavoro autonomo di natura coordinat a e continuativa
Ba ndo n. 1/12, pubblicato in data 7-5-2012

Il giorno 5 luglio 2012 , alle ore 10,30, presso i locali della Presidenza de lla Facoltà di Medicina e
Psicologia, "Sapienza" Univers ità di Roma - via de i Marsi, 78 , si è riunita la Commissione per
l'affidamento di n. 1 incarico indiv iduale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, da
svolgersi presso la Biblioteca della Facoltà di Medicina e Psicologia, relativo alle attività di Formazione
dell'utente articolata in moduli frontali (sportello settimanale di assistenza alla ricerca sulle banche
dati ) ed e-Iearn ing (rea lizzazione di pacchetti formativi su piattaforma mood le); Cata logazione fondi
speciali in Seb ina Open Library; Inserimento in Sebina Open Library di schede di spoglio e abstract
dei periodici cartace i, di cui al Bando n. 1/12 , pubblicato in data 07-05-2012 .
La Commissione prende atto che ha a disposizione 10 punti da attr ibuire al colloquio e stab ilisce che
questo verterà sui seguenti aspetti
•
•
l/l

•
•

principali funz ioni innovative del software gestionale per le attività di biblioteca Sebina Open
Library;
propo ste di organ izzazione del servizio di refe rence in bibliote ca ;
il ser vizio N IL.DE (Network Inter -Library Document Exchange);
utilizzo del le banche dati e delle risorse elettroniche;
conoscenza della lingua inglese .

La Commiss ione procede al col loquio con la cand idata Laura Bertolaccini che , rispetto agli argomenti
del colloquio , risulta avere una conoscenza solo teorica del software Sebina Open Library (SOL ); un
approccio maturo rispetto alle modalità di organizzazione del servizio di reference ; una scarsa
esperienza nell'ut ilizzo delle banche dat i e del software NILDE ; poca padronanza de lla lingua inglese.
La Commissione attr ibuisce punti 3 al colloqu io.

La Commissione procede al colloqu io con la candidata Miche la Cianfarani , che risu lta avere una
conoscenza art icolata e amp ia esperienza nell'utilizzo del software Sebina Open Library, delle banche
dati e del sistema NILDE ; una discreta conoscenza delle possibili modalità di organ izzazione del
servizio di reference ; una buona conoscenza della lingua inglese.
La Commissione attribu isce punti 9 al co lloqu io.

Considerando Il puntegg io attribuito ai titoli e al col loquio , la Commissione st ila la seguente
graduatoria:
CIANFAR A Ni MICHELA.

punti 37

BERTOLACCINI LAURA:

punti 35
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Il presente verbale viene pubbl icato sul sito della Facoltà di Medicina e Psicologia e affisso all'albo di
Facoltà
La Cc rnmìssione termina i lavori alle ore 12.00.

Roma, 5 luglio 2012

