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Verbale della Commissione per la valutazione dei titoli dei candidati per il conferimento di 
incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale finalizzato alle attività di tutoraggio 
nell'ambito dei corsi in presenza del progetto “Orientamento in Rete” previsto dal Bando 
n. 9/2018 
 
Il giorno 8/05/2018 alle ore 12:00, presso i locali  del Prof. Familiari, piano terra della Facoltà di 
Medicina e Psicologia, - sede in via di Grottarossa n. 1035, Roma si è riunita la Commissione per 
il conferimento di incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale, finalizzato alle attività di 
tutoraggio nell'ambito dei corsi in presenza del progetto “Orientamento in Rete”. 
Il Bando n. 9/2018 prevede che l’affidamento dell’incarico sia per titoli e colloquio, pertanto la 
Commissione in data odierna procede con la valutazione delle domande pervenute al fine di 
ammettere i candidati idonei al colloquio. 
Sono presenti i professori GIUSEPPE FAMILIARI (presidente), ROSALBA BENVENUTO e 
FERNANDO MAZZILLI quali membri della commissione nominata dal Preside in data 
17/04/2018.  
La Commissione accerta che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 
52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri membri della 
Commissione. 
Il Presidente da lettura del Bando e del Regolamento. 
Visti i requisiti previsti dal Bando, la Commissione stabilisce di attribuire 60 punti per la 
valutazione dei titoli e 40 punti per la valutazione del colloquio e di adottare i seguenti criteri di 
valutazione dei titoli:  
 
Corsi in lingua italiana: 
- fino a 35 punti per esperienze nell’ambito delle attività di tutoraggio, orientamento e supporto 
alla didattica 
- fino a 20 punti per le Conoscenze informatiche 
-voto di Laurea fino a 5 punti: 
• da 91 a 95= 1 punti; 
• da 96 a 100= 2 punti; 
• da 101 a 105=3 punti 
• da106 a 110= 4 punti; 
• 110 e lode= 5 punti 
 
Corsi in lingua inglese: 
-fino a 20 punti per esperienze nell’ambito delle attività di tutoraggio, orientamento e supporto alla 
didattica 
- fino a 15 punti per le Conoscenze informatiche 
- fino a 20 punti per la Conoscenza della lingua inglese 
-voto di Laurea fino a 5 punti: 
• da 91 a 95= 1 punti; 
• da 96 a 100= 2 punti; 
• da 101 a 105=3 punti 
• da106 a 110= 4 punti; 
• 110 e lode= 5 punti 
 
 
La Commissione constata che sono pervenute entro il termine previsto dal Bando, le domande 
dei seguenti candidati: 
 
Burrai Jessica 
Cinquera Noemi 
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Domiano Giorgia 
Lo Bue Iolanda 
Madaghiele Paola 
Mantovani Beatrice 
Mari Emanuela 
Masotti Alessandra 
Nicoletti Gilda 
Patriarca Valeria 
Patruno Chiara 
Patruno Martina 
Rubano Cristina 
Spagnolo Fabio 
Timperi Chiara 
Vitiello Federica 
Zegretti Anna 
 
La domanda di Eugenia Pia CHIANESE è pervenuta fuori termine e pertanto non potrà essere 
valutata. 
La Commissione procede alla lettura delle domande per valutare il possesso dei requisiti di 
partecipazione di ciascun candidato. 
 
La Dott.ssa BURRAI JESSICA è in possesso dei requisiti richiesti e viene pertanto ammessa alla 
valutazione e alla selezione.  
La Commissione procede alla valutazione dei titoli. 
La Dott.ssa BURRAI JESSICA presenta vari titoli di formazione e professionali; la Commissione 
valuta quelli previsti dall’art.4 del Bando. 
Per i titoli previsti il candidato è in possesso: 
 
Corso in lingua Italiana 
-Esperienze nell’ambito delle attività di tutoraggio, orientamento  
e supporto alla didattica                                                                               Si attribuiscono punti 25 
-Conoscenze informatiche                                                                           Si attribuiscono punti 15 
-voto di Laurea                                                                                               Si attribuiscono punti 5 
 
La Commissione attribuisce complessivamente alla Dott.ssa BURRAI JESSICA punti 45 e la 
ammette a sostenere il colloquio. 
 
Corso in lingua inglese 
Esperienze nell’ambito delle attività di tutoraggio, orientamento  
e supporto alla didattica                                                                               Si attribuiscono punti 16 
-Conoscenze informatiche                                                                           Si attribuiscono punti 12 
-Conoscenza della lingua inglese                                                                Si attribuiscono punti 12 
-voto di Laurea                                                                                               Si attribuiscono punti 5 
 
La Commissione attribuisce complessivamente alla Dott.ssa BURRAI JESSICA punti 45 e la 
ammette a sostenere il colloquio. 
 
 
La Dott.ssa CINQUERA NOEMI è in possesso dei requisiti richiesti e viene pertanto ammessa 
alla valutazione e alla selezione.  
La Commissione procede alla valutazione dei titoli. 
La Dott.ssa CINQUERA NOEMI presenta vari titoli di formazione e professionali; la Commissione 
valuta quelli previsti dall’art.4 del Bando. 
Per i titoli previsti il candidato è in possesso: 
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Corso in lingua Italiana 
-Esperienze nell’ambito delle attività di tutoraggio, orientamento  
e supporto alla didattica                                                                               Si attribuiscono punti 25 
-Conoscenze informatiche                                                                           Si attribuiscono punti 20 
-voto di Laurea                                                                                               Si attribuiscono punti 5 
 
La Commissione attribuisce complessivamente alla Dott.ssa CINQUERA NOEMI punti 50 e la 
ammette a sostenere il colloquio. 
 
Corso in lingua inglese 
Esperienze nell’ambito delle attività di tutoraggio, orientamento  
e supporto alla didattica                                                                               Si attribuiscono punti 16 
-Conoscenze informatiche                                                                           Si attribuiscono punti 15 
-Conoscenza della lingua inglese                                                                Si attribuiscono punti 12 
-voto di Laurea                                                                                               Si attribuiscono punti 5 
 
La Commissione attribuisce complessivamente alla Dott.ssa CINQUERA NOEMI punti 48 e la 
ammette a sostenere il colloquio. 
 
La Dott.ssa DOMIANO GIORGIA è in possesso dei requisiti richiesti e viene pertanto ammessa 
alla valutazione e alla selezione.  
La Commissione procede alla valutazione dei titoli. 
La Dott.ssa DOMIANO GIORGIA presenta vari titoli di formazione e professionali; la 
Commissione valuta quelli previsti dall’art.4 del Bando. 
Per i titoli previsti il candidato è in possesso: 
 
Corso in lingua Italiana 
-Esperienze nell’ambito delle attività di tutoraggio, orientamento  
e supporto alla didattica                                                                               Si attribuiscono punti 22 
-Conoscenze informatiche                                                                           Si attribuiscono punti 15 
-voto di Laurea                                                                                               Si attribuiscono punti 2 
 
La Commissione attribuisce complessivamente alla Dott.ssa DOMIANO GIORGIA punti 39 e la 
ammette a sostenere il colloquio. 
 
Corso in lingua inglese 
Esperienze nell’ambito delle attività di tutoraggio, orientamento  
e supporto alla didattica                                                                               Si attribuiscono punti 17 
-Conoscenze informatiche                                                                           Si attribuiscono punti 12 
-Conoscenza della lingua inglese                                                                Si attribuiscono punti 12 
-voto di Laurea                                                                                              Si attribuiscono punti 2 
 
La Commissione attribuisce complessivamente alla Dott.ssa DOMIANO GIORGIA punti 43 e la 
ammette a sostenere il colloquio. 
 
La Dott.ssa LO BUE IOLANDA è in possesso dei requisiti richiesti e viene pertanto ammessa alla 
valutazione e alla selezione.  
La Commissione procede alla valutazione dei titoli. 
La Dott.ssa LO BUE IOLANDA presenta vari titoli di formazione e professionali; la Commissione 
valuta quelli previsti dall’art.4 del Bando. 
Per i titoli previsti il candidato è in possesso: 
 
Corso in lingua Italiana 
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-Esperienze nell’ambito delle attività di tutoraggio, orientamento  
e supporto alla didattica                                                                               Si attribuiscono punti 35 
-Conoscenze informatiche                                                                           Si attribuiscono punti 16 
-voto di Laurea                                                                                              Si attribuiscono punti 5 
 
La Commissione attribuisce complessivamente alla Dott.ssa LO BUE IOLANDA punti 56 e la 
ammette a sostenere il colloquio. 
 
Corso in lingua inglese 
Esperienze nell’ambito delle attività di tutoraggio, orientamento  
e supporto alla didattica                                                                               Si attribuiscono punti 20 
-Conoscenze informatiche                                                                           Si attribuiscono punti 12 
-Conoscenza della lingua inglese                                                                Si attribuiscono punti 18 
-voto di Laurea                                                                                              Si attribuiscono punti 5 
 
La Commissione attribuisce complessivamente alla Dott.ssa LO BUE IOLANDA punti 55 e la 
ammette a sostenere il colloquio. 
 
La Dott.ssa MADAGHIELE PAOLA è in possesso dei requisiti richiesti e viene pertanto ammessa 
alla valutazione e alla selezione.  
La Commissione procede alla valutazione dei titoli. 
La Dott.ssa MADAGHIELE PAOLA presenta vari titoli di formazione e professionali; la 
Commissione valuta quelli previsti dall’art.4 del Bando. 
Per i titoli previsti il candidato è in possesso: 
 
Corso in lingua Italiana 
-Esperienze nell’ambito delle attività di tutoraggio, orientamento  
e supporto alla didattica                                                                               Si attribuiscono punti 20 
-Conoscenze informatiche                                                                           Si attribuiscono punti 15 
-voto di Laurea                                                                                              Si attribuiscono punti 4 
 
La Commissione attribuisce complessivamente alla Dott.ssa MADAGHIELE PAOLA punti 39 e la 
ammette a sostenere il colloquio. 
 
Corso in lingua inglese 
Esperienze nell’ambito delle attività di tutoraggio, orientamento  
e supporto alla didattica                                                                               Si attribuiscono punti 15 
-Conoscenze informatiche                                                                           Si attribuiscono punti 12 
-Conoscenza della lingua inglese                                                                Si attribuiscono punti 12 
-voto di Laurea                                                                                              Si attribuiscono punti 4 
 
La Commissione attribuisce complessivamente alla Dott.ssa MADAGHIELE PAOLA punti 43 e la 
ammette a sostenere il colloquio. 
 
La Dott.ssa MANTOVANI BEATRICE è in possesso dei requisiti richiesti e viene pertanto 
ammessa alla valutazione e alla selezione.  
La Commissione procede alla valutazione dei titoli. 
La Dott.ssa MANTOVANI BEATRICE presenta vari titoli di formazione e professionali; la 
Commissione valuta quelli previsti dall’art.4 del Bando. 
Per i titoli previsti il candidato è in possesso: 
 
Corso in lingua Italiana 
-Esperienze nell’ambito delle attività di tutoraggio, orientamento  
e supporto alla didattica                                                                               Si attribuiscono punti 20 
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-Conoscenze informatiche                                                                           Si attribuiscono punti 17 
-voto di Laurea                                                                                              Si attribuiscono punti 4 
 
La Commissione attribuisce complessivamente alla Dott.ssa MANTOVANI BEATRICE punti 41 e 
la ammette a sostenere il colloquio. 
 
Corso in lingua inglese 
Esperienze nell’ambito delle attività di tutoraggio, orientamento  
e supporto alla didattica                                                                               Si attribuiscono punti 15 
-Conoscenze informatiche                                                                           Si attribuiscono punti 13 
-Conoscenza della lingua inglese                                                                Si attribuiscono punti 12 
-voto di Laurea                                                                                              Si attribuiscono punti 4 
 
La Commissione attribuisce complessivamente alla Dott.ssa MANTOVANI BEATRICE punti 44 e 
la ammette a sostenere il colloquio. 
 
La Dott.ssa MARI EMANUELA è in possesso dei requisiti richiesti e viene pertanto ammessa alla 
valutazione e alla selezione.  
La Commissione procede alla valutazione dei titoli. 
La Dott.ssa MARI EMANUELA presenta vari titoli di formazione e professionali; la Commissione 
valuta quelli previsti dall’art.4 del Bando. 
Per i titoli previsti il candidato è in possesso: 
 
Corso in lingua Italiana 
-Esperienze nell’ambito delle attività di tutoraggio, orientamento  
e supporto alla didattica                                                                               Si attribuiscono punti 25 
-Conoscenze informatiche                                                                           Si attribuiscono punti 15 
-voto di Laurea                                                                                              Si attribuiscono punti 5 
 
La Commissione attribuisce complessivamente alla Dott.ssa MARI EMANUELA punti 45 e la 
ammette a sostenere il colloquio. 
 
Corso in lingua inglese 
Esperienze nell’ambito delle attività di tutoraggio, orientamento  
e supporto alla didattica                                                                               Si attribuiscono punti 18 
-Conoscenze informatiche                                                                           Si attribuiscono punti 12 
-Conoscenza della lingua inglese                                                                Si attribuiscono punti 12 
-voto di Laurea                                                                                              Si attribuiscono punti 5 
 
La Commissione attribuisce complessivamente alla Dott.ssa MARI EMANUELA punti 47 e la 
ammette a sostenere il colloquio. 
 
La Dott.ssa MASOTTI ALESSANDRA è in possesso dei requisiti richiesti e viene pertanto 
ammessa alla valutazione e alla selezione.  
La Commissione procede alla valutazione dei titoli. 
La Dott.ssa MASOTTI ALESSANDRA presenta vari titoli di formazione e professionali; la 
Commissione valuta quelli previsti dall’art.4 del Bando. 
Per i titoli previsti il candidato è in possesso: 
 
Corso in lingua Italiana 
-Esperienze nell’ambito delle attività di tutoraggio, orientamento  
e supporto alla didattica                                                                              Si attribuiscono punti 20 
-Conoscenze informatiche                                                                           Si attribuiscono punti 17 
-voto di Laurea                                                                                              Si attribuiscono punti 3 
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La Commissione attribuisce complessivamente alla Dott.ssa MASOTTI ALESSANDRA punti 40 
e la ammette a sostenere il colloquio. 
 
Corso in lingua inglese 
Esperienze nell’ambito delle attività di tutoraggio, orientamento  
e supporto alla didattica                                                                               Si attribuiscono punti 15 
-Conoscenze informatiche                                                                           Si attribuiscono punti 13 
-Conoscenza della lingua inglese                                                                Si attribuiscono punti 12 
-voto di Laurea                                                                                              Si attribuiscono punti 3 
 
La Commissione attribuisce complessivamente alla Dott.ssa MASOTTI ALESSANDRA punti 43 
e la ammette a sostenere il colloquio. 
 
La Dott.ssa NICOLETTI GILDA è in possesso dei requisiti richiesti e viene pertanto ammessa alla 
valutazione e alla selezione.  
La Commissione procede alla valutazione dei titoli. 
La Dott.ssa NICOLETTI GILDA presenta vari titoli di formazione e professionali; la Commissione 
valuta quelli previsti dall’art.4 del Bando. 
Per i titoli previsti il candidato è in possesso: 
 
Corso in lingua Italiana 
-Esperienze nell’ambito delle attività di tutoraggio, orientamento  
e supporto alla didattica                                                                               Si attribuiscono punti 35 
-Conoscenze informatiche                                                                           Si attribuiscono punti 18 
-voto di Laurea                                                                                              Si attribuiscono punti 4 
 
La Commissione attribuisce complessivamente alla Dott.ssa NICOLETTI GILDA punti 57 e la 
ammette a sostenere il colloquio. 
 
Corso in lingua inglese 
Esperienze nell’ambito delle attività di tutoraggio, orientamento  
e supporto alla didattica                                                                               Si attribuiscono punti 20 
-Conoscenze informatiche                                                                           Si attribuiscono punti 15 
-Conoscenza della lingua inglese                                                                Si attribuiscono punti 17 
-voto di Laurea                                                                                              Si attribuiscono punti 4 
 
La Commissione attribuisce complessivamente alla Dott.ssa NICOLETTI GILDA punti 56 e la 
ammette a sostenere il colloquio. 
 
La Dott.ssa PATRIARCA VALERIA è in possesso dei requisiti richiesti e viene pertanto ammessa 
alla valutazione e alla selezione.  
La Commissione procede alla valutazione dei titoli. 
La Dott.ssa PATRIARCA VALERIA presenta vari titoli di formazione e professionali; la 
Commissione valuta quelli previsti dall’art.4 del Bando. 
Per i titoli previsti il candidato è in possesso: 
 
Corso in lingua Italiana 
-Esperienze nell’ambito delle attività di tutoraggio, orientamento  
e supporto alla didattica                                                                               Si attribuiscono punti 25 
-Conoscenze informatiche                                                                           Si attribuiscono punti 16 
-voto di Laurea                                                                                              Si attribuiscono punti 5 
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La Commissione attribuisce complessivamente alla Dott.ssa PATRIARCA VALERIA punti 46 e la 
ammette a sostenere il colloquio. 
 
Corso in lingua inglese 
Esperienze nell’ambito delle attività di tutoraggio, orientamento  
e supporto alla didattica                                                                               Si attribuiscono punti 16 
-Conoscenze informatiche                                                                           Si attribuiscono punti 12 
-Conoscenza della lingua inglese                                                                Si attribuiscono punti 19 
-voto di Laurea                                                                                               Si attribuiscono punti 5 
 
La Commissione attribuisce complessivamente alla Dott.ssa PATRIARCA VALERIA punti 56 e la 
ammette a sostenere il colloquio. 
 
La Dott.ssa PATRUNO CHIARA è in possesso dei requisiti richiesti e viene pertanto ammessa 
alla valutazione e alla selezione.  
La Commissione procede alla valutazione dei titoli. 
La Dott.ssa PATRUNO CHIARA presenta vari titoli di formazione e professionali; la Commissione 
valuta quelli previsti dall’art.4 del Bando. 
Per i titoli previsti il candidato è in possesso: 
 
Corso in lingua Italiana 
-Esperienze nell’ambito delle attività di tutoraggio, orientamento  
e supporto alla didattica                                                                               Si attribuiscono punti 25 
-Conoscenze informatiche                                                                           Si attribuiscono punti 20 
-voto di Laurea                                                                                              Si attribuiscono punti 4 
 
La Commissione attribuisce complessivamente alla Dott.ssa PATRUNO CHIARA punti 49 e la 
ammette a sostenere il colloquio. 
 
Corso in lingua inglese 
Esperienze nell’ambito delle attività di tutoraggio, orientamento  
e supporto alla didattica                                                                               Si attribuiscono punti 15 
-Conoscenze informatiche                                                                           Si attribuiscono punti 15 
-Conoscenza della lingua inglese                                                                Si attribuiscono punti 20 
-voto di Laurea                                                                                              Si attribuiscono punti 4 
 
La Commissione attribuisce complessivamente alla Dott.ssa PATRUNO CHIARA punti 54. Come 
da richiesta nella domanda viene esclusa per la valutazione per il corso in lingua inglese 
 
La Dott.ssa PATRUNO MARTINA è in possesso dei requisiti richiesti e viene pertanto ammessa 
alla valutazione e alla selezione.  
La Commissione procede alla valutazione dei titoli. 
La Dott.ssa PATRUNO MARTINA presenta vari titoli di formazione e professionali; la 
Commissione valuta quelli previsti dall’art.4 del Bando. 
Per i titoli previsti il candidato è in possesso: 
 
Corso in lingua Italiana 
-Esperienze nell’ambito delle attività di tutoraggio, orientamento  
e supporto alla didattica                                                                               Si attribuiscono punti 30 
-Conoscenze informatiche                                                                           Si attribuiscono punti 15 
-voto di Laurea                                                                                              Si attribuiscono punti 5 
 
La Commissione attribuisce complessivamente alla Dott.ssa PATRUNO MARTINA punti 50 e la 
ammette a sostenere il colloquio. 
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Corso in lingua inglese 
Esperienze nell’ambito delle attività di tutoraggio, orientamento  
e supporto alla didattica                                                                               Si attribuiscono punti 18 
-Conoscenze informatiche                                                                           Si attribuiscono punti 12 
-Conoscenza della lingua inglese                                                                Si attribuiscono punti 12 
-voto di Laurea                                                                                              Si attribuiscono punti 5 
 
La Commissione attribuisce complessivamente alla Dott.ssa PATRUNO MARTINA punti 47 e la 
ammette a sostenere il colloquio. 
 
La Dott.ssa RUBANO CRISTINA è in possesso dei requisiti richiesti e viene pertanto ammessa 
alla valutazione e alla selezione.  
La Commissione procede alla valutazione dei titoli. 
La Dott.ssa RUBANO CRISTINA presenta vari titoli di formazione e professionali; la 
Commissione valuta quelli previsti dall’art.4 del Bando. 
Per i titoli previsti il candidato è in possesso: 
 
Corso in lingua Italiana 
-Esperienze nell’ambito delle attività di tutoraggio, orientamento  
e supporto alla didattica                                                                               Si attribuiscono punti 25 
-Conoscenze informatiche                                                                           Si attribuiscono punti 15 
-voto di Laurea                                                                                              Si attribuiscono punti 5 
 
La Commissione attribuisce complessivamente alla Dott.ssa RUBANO CRISTINA punti 45 e la 
ammette a sostenere il colloquio. 
 
Corso in lingua inglese 
Esperienze nell’ambito delle attività di tutoraggio, orientamento  
e supporto alla didattica                                                                               Si attribuiscono punti 16 
-Conoscenze informatiche                                                                           Si attribuiscono punti 12 
-Conoscenza della lingua inglese                                                                Si attribuiscono punti 12 
-voto di Laurea                                                                                              Si attribuiscono punti 5 
 
La Commissione attribuisce complessivamente alla Dott.ssa RUBANO CRISTINA punti 45 e la 
ammette a sostenere il colloquio. 
 
Il Dott. SPAGNOLO FABIO è in possesso dei requisiti richiesti e viene pertanto ammessa alla 
valutazione e alla selezione.  
La Commissione procede alla valutazione dei titoli. 
Il Dott. SPAGNOLO FABIO presenta vari titoli di formazione e professionali; la Commissione 
valuta quelli previsti dall’art.4 del Bando. 
Per i titoli previsti il candidato è in possesso: 
 
Corso in lingua Italiana 
-Esperienze nell’ambito delle attività di tutoraggio, orientamento  
e supporto alla didattica                                                                               Si attribuiscono punti 21 
-Conoscenze informatiche                                                                           Si attribuiscono punti 13 
-voto di Laurea                                                                                              Si attribuiscono punti 5 
 
La Commissione attribuisce complessivamente al Dott. SPAGNOLO FABIO punti 39 e la 
ammette a sostenere il colloquio. 
 
Corso in lingua inglese 
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Esperienze nell’ambito delle attività di tutoraggio, orientamento  
e supporto alla didattica                                                                               Si attribuiscono punti 13 
-Conoscenze informatiche                                                                           Si attribuiscono punti 11 
-Conoscenza della lingua inglese                                                                Si attribuiscono punti 12 
-voto di Laurea                                                                                              Si attribuiscono punti 5 
 
La Commissione attribuisce complessivamente al Dott. SPAGNOLO FABIO punti 41 e la 
ammette a sostenere il colloquio. 
 
La Dott.ssa TIMPERI CHIARA è in possesso dei requisiti richiesti e viene pertanto ammessa alla 
valutazione e alla selezione.  
La Commissione procede alla valutazione dei titoli. 
La Dott.ssa TIMPERI CHIARA presenta vari titoli di formazione e professionali; la Commissione 
valuta quelli previsti dall’art.4 del Bando. 
Per i titoli previsti il candidato è in possesso: 
 
Corso in lingua Italiana 
-Esperienze nell’ambito delle attività di tutoraggio, orientamento  
e supporto alla didattica                                                                               Si attribuiscono punti 20 
-Conoscenze informatiche                                                                           Si attribuiscono punti 15 
-voto di Laurea                                                                                              Si attribuiscono punti 5 
 
La Commissione attribuisce complessivamente alla Dott.ssa TIMPERI CHIARA punti 40 e la 
ammette a sostenere il colloquio. 
 
Corso in lingua inglese 
Esperienze nell’ambito delle attività di tutoraggio, orientamento  
e supporto alla didattica                                                                               Si attribuiscono punti 15 
-Conoscenze informatiche                                                                           Si attribuiscono punti 12 
-Conoscenza della lingua inglese                                                                Si attribuiscono punti 20 
-voto di Laurea                                                                                              Si attribuiscono punti 5 
 
La Commissione attribuisce complessivamente alla Dott.ssa TIMPERI CHIARA punti 52 e la 
ammette a sostenere il colloquio. 
 
La Dott.ssa VITIELLO FEDERICA è in possesso dei requisiti richiesti e viene pertanto ammessa 
alla valutazione e alla selezione.  
La Commissione procede alla valutazione dei titoli. 
La Dott.ssa VITIELLO FEDERICA presenta vari titoli di formazione e professionali; la 
Commissione valuta quelli previsti dall’art.4 del Bando. 
Per i titoli previsti il candidato è in possesso: 
 
Corso in lingua Italiana 
-Esperienze nell’ambito delle attività di tutoraggio, orientamento  
e supporto alla didattica                                                                               Si attribuiscono punti 28 
-Conoscenze informatiche                                                                           Si attribuiscono punti 15 
-voto di Laurea                                                                                              Si attribuiscono punti 3 
 
La Commissione attribuisce complessivamente alla Dott.ssa VITIELLO FEDERICA punti 46 e la 
ammette a sostenere il colloquio. 
 
Corso in lingua inglese 
Esperienze nell’ambito delle attività di tutoraggio, orientamento  
e supporto alla didattica                                                                               Si attribuiscono punti 15 
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-Conoscenze informatiche                                                                           Si attribuiscono punti 12 
-Conoscenza della lingua inglese                                                                Si attribuiscono punti 19 
-voto di Laurea                                                                                              Si attribuiscono punti 3 
 
La Commissione attribuisce complessivamente alla Dott.ssa VITIELLO FEDERICA punti 49 e la 
ammette a sostenere il colloquio. 
 
La Dott.ssa ZEGRETTI ANNA è in possesso dei requisiti richiesti e viene pertanto ammessa alla 
valutazione e alla selezione.  
La Commissione procede alla valutazione dei titoli. 
La Dott.ssa ZEGRETTI ANNA presenta vari titoli di formazione e professionali; la Commissione 
valuta quelli previsti dall’art.4 del Bando. 
Per i titoli previsti il candidato è in possesso: 
 
Corso in lingua Italiana 
-Esperienze nell’ambito delle attività di tutoraggio, orientamento  
e supporto alla didattica                                                                               Si attribuiscono punti 25 
-Conoscenze informatiche                                                                           Si attribuiscono punti 15 
-voto di Laurea                                                                                              Si attribuiscono punti 4 
 
La Commissione attribuisce complessivamente alla Dott.ssa ZEGRETTI ANNA punti 44 e la 
ammette a sostenere il colloquio. 
 
Corso in lingua inglese 
-Esperienze nell’ambito delle attività di tutoraggio, orientamento  
e supporto alla didattica                                                                               Si attribuiscono punti 15 
-Conoscenze informatiche                                                                           Si attribuiscono punti 12 
-Conoscenza della lingua inglese                                                                Si attribuiscono punti 11 
-voto di Laurea                                                                                              Si attribuiscono punti 4 
 
La Commissione attribuisce complessivamente alla Dott.ssa ZEGRETTI ANNA punti 42 e la 
ammette a sostenere il colloquio. 
 
 
 
Sono ammessi al colloquio i seguenti candidati 
 
Burrai Jessica 
Cinquera Noemi 
Domiano Giorgia 
Lo Bue Iolanda 
Madaghiele Paola 
Mantovani Beatrice 
Mari Emanuela 
Masotti Alessandra 
Nicoletti Gilda 
Patriarca Valeria 
Patruno Chiara 
Patruno Martina 
Rubano Cristina 
Spagnolo Fabio 
Timperi Chiara 
Vitiello Federica 
Zegretti Anna 
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Il colloquio viene fissato per il giorno 23/05/2018 alle ore 9:30 presso l’aula F piano -3 in Via di 
Grottarossa 1035, Roma. 
 
La valutazione dei candidati in fase di colloquio avverrà secondo i seguenti criteri: 
-Esperienze nell’ambito delle attività di tutoraggio, orientamento  
e supporto alla didattica                                                                                    
-Conoscenze informatiche                                                                                
-Conoscenza della lingua inglese               
                                                       
Alle ore 13:00 la riunione è tolta. 
 
 
Roma, 8/05/2018 
 
 
La Commissione  
 
(F.to) Prof. GIUSEPPE FAMILIARI (presidente) 
 
(F.to) Prof. FERNANDO MAZZILLI (componente) 
 
(F.to) Dott .ssa ROSALBA BENVENUTO(componente) 
 
 

Il presente documento è conforme all’originale conservato negli archivi della Facoltà di Medicina e Psicologia. 
 
 
 


