
FACOLTÀ DI MEDICINA
E PSICOLOGIA

SAPIENZA
U IVERSITÀ DI ROMA

Verbale per l'affidamento di incarico di prestazione occasionale
Bando n. 4/12 pubblicato in data 13/07/2012

Ilgiorno 12/09/2012, alle ore 10.00 ,presso presso la Sala Riunioni della U.O.C. Radioterapia
della Facoltà di Medicina e Psicologia, piano - 1 dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea - Via
di Grottarossa 1035 - 00189 Roma, si è riunita la Commissione per l'affidamento di n. 1 incarico
individualecon contratto di prestazione occasionale, da svolgersi presso le sedi della Facoltà di Medicina
e Psicologia, relativo alle attività di preparazione di copioni riguardanti le esercitazioni di role
playing dei moduli sulla comunicazione; tutoraggio in ospedale, di cui al Bando n.4/12 ,
pubblicato in data 2~oçJ2012. ';:f

Sono presenti In qualità di membri della Commissione i prof:

Prof. Paolo Marchetti (Presidente)

Prof. Riccardo Maurizi Enrici

Prof.ssa Adriana Bonifacino

La Commissione, presa visione del Bando n. 5/12, pubblicato in data 13/07/2012, prende
atto che sono pervenute entro i termini n. 2 domande dei seguenti candidati:

Serena Brunetti nata a Roma il 7/1/80 C.I. AS6791366 rilasciata il 5/9/2011

Rachela Pellegrino nata a Reggio Calabria il 1/10/79 C.I. AR 2259877 rilasciata il
9/112009

La commissione, ai sensi dell'art. 6 del bando, fissa come segue i criteri per la valutazione
dei candidati:

70 punti così ripartiti:
Voto di laurea 15 punti così ripartiti 11O e lode= 15; 11O =12; da 101 a 109 = 1 punto a
voto; fmo a 100=0
Master di II Livello: 15 punti così ripartiti: 15 punti= Master in Psiconcologia; lO punti
Master affmi
Esperienza clinica: punti 20 così ripartiti: 3 punti per ogni anno in un servizio di
siconcologia; 1.5 punti per ogni anno in una struttura clinica
Pubblicazioni: 20 punti così ripartiti: 1.5 per ogni pubblicazione con IF; 0.5 punti per og
capitolo del libro
30 punti per il colloquio
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Candidati Laure Master di II Esperienza Pubblicazioni Colloquio Tot
a Livello in Clinica

Psiconcologia
o affini

Serena O 15 18,4 4 24 61.4
Brunetti

Rachela 15 lO 7,9 " 24 59.9.)

Pellegrino

La Commissione, pertanto, in base a quanto stabilito dell' art. 6 del Bando, decide di
convocare al colloquio la dott.ssa Serena Brunetti e la dott.ssa Rachele Pellegrino

La Commissione esaminata la candidata Dott.ssa Serena Brunetti
attribuisce, per il colloquio, il punteggio di 24

La Commissione esaminata la candidata Dott.ssa Rachela Pellegrino
attribuisce, per il colloquio, il punteggio di 24

La Commissione pertanto ritiene la candidata dott.ssa Serena Brunetti idonea a ricoprire
l'incarico di cui a Bando 4/12 con il punteggio totale di

La Commissione termina i suoi lavori alle ore Il.30
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