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Verbale per l'affidamento di incarico di lavoro autonomo di natura

occasionale Bando 1lz0l2pubblicato in data 12.06.2012

Il giorno 02.07.2012 alle ore 10.00 presso i locali della Presidenza della Facoltà

di Medicina e Psicologia "Sapierlza" Università di Roma Via di Grottarossa
1037 siè riunita la commissione per l'affidamento di n. 1, incarico individuale

di lavoro autonomo di natura occasionale come da Bando 312012 pubblicato
in data 12.06.2012.
La Commissione, nominata
composta:
Prof. VincenzoZiparo
Prof. Giuseppe Familiari
Dott.ssa Andreina Ciaglia

con decreto del Preside n. 60, risulta così

I commissari risultano tutti presenti.

La commissione prende visione delle disposizioni relative al bando e accerta
che al presente concorso hanno chiesto di partecipare, entro i termini previsti
dal bando, i seguenti sig.ri:
1,. Dott.ssa Simonetta Sorrentino
2. Dott.ssa Maria Antonietta Millelli
3. Dott.ssa Cristina Rubano

I membri della Commissione dichiarano di non avere rapporti di parentela

con i candidati.

La Commissione, ai sensi dell'art. 6 del bando, fissa come segue i criteri per
la v altrtazione dei titoli :

Punteggio complessivo per Iavalutazione dei titoli è di 60/100 così ripartiti:

Presidente
Membro
Membro - Segretario verbalizzante

come da bando
fino a 10 punti per il Voto di Laurea Magistrale o V.O.
fino a 50 punti per la documentata esperienza lavorativa
firro a 40 punti per íl colloquio
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La Commissione esaminate le domande e i documenti allegati, per la verifica

dei requisiti richiesti, esperienza e competenza, t esclude dalla selezione le

candidate Maria Antonietta Millelli e Cristina Rubano. Le due candidate
infatti risultano laureate in Psicologia con una formazione e un' esperienza
professionale specifica nell'ambito della Psicologia Clinica e nessuna

dimostrata esperien za nell' ambito lavorativo richiesto nel bando.

La Commissione procede alla valutazione dei titoli della candidata Simonetta
Sorrentino, la quale ha conseguito la laurea in Giurisprudenza e vanta una

documentata e lunga esperienza lavorativa nel settore oggetto delf incarico.

Secondo i criteri indicati precedentemente, viene attribuito il seguente
punteggio:

Candidati Voto di laurea
(max 10 p.)

Esperienza lavorativa
(max 50 p.)

Punteggio

Dott.ssa Simonetta
Sorrentino

6 50 56

La commissione ammette quindi la candidata Simonetta Sorrentino al

colloquio.
I1 colloquio viene fissato per il 04.07.12 alle ore 8.00. Alla candidata verrà
data tempestiva comunicazione via mail.

La Commissione termina i lavori alle ore 10.45.

Prof. vinc enzoziparo 0*, Ìrf"^"

Prof. Giuseppe Famitiari 4,']fu^'

Dott.ssa Andreina ciaglia 
retqp_-,^.L
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Verbale per l'affidamento di incarico di lavoro autonomo di natura
occasionale Bando 3/2012 pubblicato in data 12.06.2012

Il giorno 04.07.2012 alle ore 8.30 presso i locali della Presidenza della Facoltà
di Medicina e Psicologia "Sapienza" Università di Roma Via di Grottarossa
1037 si è riunita la commissione per l'affidamento di n. 1 incarico individuale
di lavoro autonomo di natura occasionale come da Bando 3/2012 pubblicato
in data 12.06.2012 .
La Commissione, nominata
composta:
Prof. Vincenzo Ziparo
Prof. Giuseppe Familiari
Dott.ssa Andreina Ciaglia

con decreto del Preside n. 60, risulta così

Presidente
Membro
Membro - Segretario verbalizzante

I commissari risultano tutti presenti.

Il punteggio complessivo per la valutazione del colloquio è di 40/100.

La commissione accertata la presenza dell'unica candidata Dott.ssa
Simonetta Sorrentino procede al colloquio come da verbale del 02.07.12.

La Commissione esaminata la candidata Dott.ssa Simonetta Sorrentino le
attribuisce, per il colloquio, il punteggio di 40/100.
La Commissione pertanto ritiene la candidata pienamente idonea a ricoprire
l'incarico di cui a Bando con il punteggio totale di 96/100.
La Commissione termina i lavori alle ore 9.00.

Prof. Vincenzo Ziparo

Prof. Giuseppe Familiari

Dott.ssa Andreina Ciaglia

Roma lì 04.07.12
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