
 

 

 

 

 

Verbale della Commissione Giudicatrice per il conferimento di incarichi per 
l’insegnamento nei corsi in presenza del Progetto “Orientamento in Rete” 
Anno Accademico 2012/2013 
 

 
 

 
Presiede la Commissione il Prof. Paolo Falaschi 
Fanno parte della Commissione: 
Dott.ssa Rosalba Benvenuto 
Dott.ssa Laura Tafaro, Segretario Verbalizzante 
 
 
Il giorno 18 Marzo 2013 in Roma, in via di Grottarossa n. 1037, nella stanza del Prof. 
Falaschi, piano terzo seminterrato della Facoltà di Medicina e Psicologia, alle ore 12:00 si è 
riunita la Commissione Giudicatrice, nominata in data 13/03/2013, per il conferimento di 
incarichi per l’insegnamento nei corsi in presenza in inglese nell’ambito del progetto 
“Orientamento in Rete” anno accademico 2012/2013 approvato dal Consiglio di Facoltà di 
Medicina e Psicologia del 19/11/2012. 
La Commissione, presa visione del bando di selezione n. 2/2013-Docenze, pubblicato in 
data 20 febbraio 2013, prende visione delle domande pervenute da parte dei seguenti 
candidati: 
Barbarulo Maria Vittoria; Brunetti Tiziana; Bucciarelli Gabriella Maria; Cipollone Daria; 
Rutigliano Cristina; Scoccini Giorgio. 
Le domande pervenute rispondono ai criteri previsti dal bando in oggetto. 
La Commissione fissa come segue i criteri per la procedura selettiva. 
 
Il punteggio complessivo per la valutazione dei titoli di è di 100/100 così ripartiti: 

- Laurea magistrale o vecchio ordinamento 50 punti così determinati: voto di 
laurea: fino a 90, 5 punti; da 91 a 95, 10 punti; da 96 a 100, 15 punti; da 101 a 105, 
25 punti; da 106 a 109, 35 punti; 110, 40 punti; 110 e lode 50 punti 

- Insegnamento scolastico a tempo indeterminato (ex ruolo) 30 punti (1 punto 
ogni anno per un massimo di 20)                                                                                                                                                                               

- Titoli conseguiti per la lingua inglese  20 punti . 
 
 
La Commissione procede alla valutazione dei titoli dei candidati e stila la seguente 
graduatoria, ponendo i candidati in ordine alfabetico in caso di parità di punteggio: 
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Graduatoria in ordine di merito 
 

 
 
COGNOME E NOME 

 
 

PUNTEGGIO TOTALE 

BUCCIARELLI GABRIELLA MARIA 85 

BARBARULO MARIA VITTORIA 75 

BRUNETTI  TIZIANA 70 

SCOCCINI GIORGIO 55 

CIPOLLONE DARIA 46 

RUTIGLIANO CRISTINA 45 

 
 
I contratti da attivarsi saranno determinati in base al numero degli studenti iscritti e dei 
relativi corsi attivati, nonché in base alla disciplina di insegnamento richiesta. 
 
La seduta è tolta alle ore 13:30. 
Approvato, redatto, firmato seduta stante. 
Il presente verbale viene affisso all’Albo della Facoltà. 
Roma, lì 18/03/2013 
 
 
LA COMMISSIONE: 
 
Presidente        Prof. Paolo FALASCHI 
 
Componente     Dott.ssa Rosalba BENVENUTO 
 
Componente     Dott.ssa Laura TAFARO 
 
 
 


