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VERBALE PER L’AFFIDAMENTO DI N. 2 INCARICHI INDIVIDUALI DI 

LAVORO AUTONOMO DI NATURA COORDINATA E CONTINUATIVA  PER 

LE ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA’  DI 

RECUPERO E TUTORATO DEGLI STUDENTI FUORI CORSO PER I CORSI DI 

LAUREA IN PSICOLOGIA L-24 E L-34 DEGLI ORD. 270/04 E 509/99 DELLA 

FACOLTA’ DI MEDICINA E PSICOLOGIA  
 
 

I° riunione 
Il 12 novembre 2013 alle ore 10.30, presso la Direzione del Dipartimento di Psicologia 
di via dei Marsi, 78 si è riunita la Commissione per il conferimento di 2 incarichi 
individuali con contratto di collaborazione coordinata e continuativa da svolgersi 
presso la Facoltà di Medicina e Psicologia, relativa alle Attività di collaborazione alla 
gestione di attività di recupero e tutorato degli studenti fuori corso per i Corsi di 
laurea in psicologica L-24 e 34 degli Ord. 509/99 e 270/04 Facoltà di Medicina e 
Psicologia. 

Sono presenti la professoressa Gabriella Antonucci, il professor Claudio Barbaranelli e 

la dott.ssa Daniela Roncone nominati membri della commissione con decreto del 

Preside n. 255  dell’ 8 novembre 2013.  

Il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 07 novembre 2013 alle ore 

12,00. 

Sono pervenute le domande di 6 candidati. Dalla prima valutazione effettuata dalla 

Commissione risulta che la candidata Linda Pecoriello non è ammissibile poiché non 

in possesso di una Laurea in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, come 

richiesto dal bando; parimenti non risulta ammissibile la candidata Sara Bisogno 

poiché non in possesso di specializzazione biennale post laurea specifica nell’ambito 

della formazione. 

La Commissione preliminarmente stabilisce che ai fini della costruzione della 

graduatoria di merito saranno presi in considerazione il voto di laurea, il possesso di 

specializzazione biennale post laurea, le esperienze lavorative esclusivamente svolte 

all’interno di servizi di tutorato, segreterie didattiche o Poli didattici, le conoscenze di 

applicativi informativi relativi alla gestione degli studenti e agli strumenti per la 

didattica a distanza, come esplicitamente richiesto tra i requisiti di  partecipazione al 

bando, nonché il risultato del colloquio orale.  

L’attribuzione del punteggio per il voto di laurea sarà effettuata sulla base della tabella 

seguente: 
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La Commissione procede alla valutazione delle singole domande attribuendo i 

punteggi secondo i criteri su indicati.  

 

 

Si precisa che alla dr.ssa Russo Concetta vengono attribuiti  0 punti per la laurea 

poiché nella documentazione inviata non è stato indicato il voto e 0 punti per 

l’esperienza professionale giudicata non attinente a quanto richiesto dal bando. 

 

Al termine della valutazione dei curricola risultano quindi ammissibili al colloquio 

orale, poiché in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando e con un punteggio 

superiore a 40 punti, i candidati di seguito elencati: 

 

CERVONI CLAUDIA 

MASTROIANNI FABIO 

SERRANO' FRANCESCO 

 

I 3 candidati sono convocati tramite PEC per la prova orale il giorno 22 novembre 2013 

alle ore 9.30 presso la sala riunioni di via dei Sardi, 71. 

La riunione termina alle ore 11,30. 

 

Voto di laurea Punteggio 

110 e lode 20 

 108/110 18 

105/107 15 

102/104 12 

99/101 9 

90/98 6 

81/89 3 

66/80 0 

COGNOME NOME   
Voto 
di 
laurea 

 
Spec. post 

universitaria 
 Conoscenza  
software 

Punteggio 
esperienza 
professionale 

Punteggio 
totale 

CERVONI CLAUDIA 15 10 8 30 63 

MASTROIANNI FABIO 18 10 8 26 62 

RUSSO CONCETTA 0 10 5 0 15 

SERRANO’ FRANCESCO 12 10 8 30 60 
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Prof. ssa Gabriella Antonucci                 _______________________________________ 

 

Prof. Claudio Barbaranelli            ________________________________________ 

 

dott.ssa Daniela Roncone                         ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


