
 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
CF 80209930587 PI 02133771002 
Segreteria amministrativo-contabile 
Via dei Marsi n. 78,  00185 Roma 
T (+39)06 49917966/7503/7716/7965 F (+39) 06 4957311 
http://www.medepsico.uniroma1.it/  
presidenzamedepsi@uniroma1.it  

 

Verbale della Commissione per la valutazione dei titoli dei candidati per il conferimento di 
n°1 incarico individuale di lavoro per la realizzazione di un servizio di comunicazione e 
social public relations per gli eventi divulgativi in programma per il Progetto 
“Orientamento in rete” previsto dal Bando n 18/2017 
 
Il giorno 13/11/2017 alle ore 13:00, presso la stanza n 125 al piano 3 seminterrato dell’AOU 
Sant’Andrea si è riunita la Commissione per il conferimento di un incarico individuale di lavoro per 
la realizzazione di un servizio di comunicazione e social public relations per gli eventi divulgativi 
in programma per il Progetto “Orientamento in rete”.  
Il Bando n 18/2017 prevede che l’affidamento dell’incarico sia per titoli, pertanto la Commissione 
in data odierna procede con la valutazione delle domande pervenute. 
Sono presenti i professori Giuseppe Familiari (presidente), Rosaria D’Urso e Laura Tafaro quali 
membri della commissione nominata dal Preside in data 10/11/2017.  
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 prima dell’esame delle domande di 
partecipazione ribadisce di adottare i seguenti criteri di valutazione: 
 
1)  Requisito  a)  Laurea  Magistrale  o  Vecchio  Ordinamento  in  discipline  umanistiche,  
sociocomunicative e   psico-pedagogiche: fino a 5 punti che verrà valutato come segue: 
- Voto 101-104: 1 punto 
- Voto 105-107: 2 punti 
- Voto 108 -109: 3 punti 
- Voto 110: 4 punti 
- Voto 110 e lode: 5 punti 
2) Requisito: b) Conoscenze informatiche: 10punti 
3) Requisito: c) Esperienza maturata nell’organizzazione di Congressi ed Eventi: 25punti 
4) Requisito: d) Esperienza maturata nelle relazioni con il pubblico: 10punti 
5) Requisito: e) Conoscenza del programma SEM 2000: 10 punti 
 
 
La Commissione constata che sono pervenute entro il termine previsto dal Bando, le domande 
dei seguenti candidati: 
 
M ARCO COINU 
GIULIA CORAZZA 
 
La Commissione procede alla lettura delle domande per valutare il possesso dei requisiti di 
partecipazione di ciascun candidato. 
 
Il Dott MARCO COINU è in possesso dei requisiti richiesti e viene pertanto ammesso alla 
valutazione e alla selezione.  
La Commissione procede alla valutazione dei titoli. 
Il Dott. MARCO COINU presenta vari titoli di formazione e professionali; la Commissione valuta 
quelli previsti dall’art.5 del Bando. 
 
Per i titoli previsti il candidato è in possesso: 
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1)  Requisito  a)  Laurea  Magistrale  o  Vecchio  Ordinamento  in  discipline  umanistiche,  
sociocomunicative e   psico-pedagogiche                                                      si attribuiscono 5 punti 
2) Requisito: b) Conoscenze informatiche                                                     si attribuiscono 9 punti 
3) Requisito: c) Esperienza maturata nell’organizzazione di Congressi ed Eventi 
                                                                                                                     Si attribuiscono 10 punti 
4) Requisito: d) Esperienza maturata nelle relazioni con il pubblico            Si attribuiscono 5 punti 
5) Requisito: e) Conoscenza del programma SEM 2000                             Si attribuiscono 0 punti 
 
La Commissione attribuisce complessivamente al Dott. MARCO COINU 29 punti 

 
La Dott. ssa GIULIA CORAZZA 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 GIULIA CORAZZA presenta vari titoli di formazione e professionali; la Commissione 
valuta quelli previsti dall’art.5 del Bando. 

 
Per i titoli previsti il candidato è in possesso: 
 
1)  Requisito  a)  Laurea  Magistrale  o  Vecchio  Ordinamento  in  discipline  umanistiche,  
sociocomunicative e   psico-pedagogiche                                                      si attribuiscono 3 punti 
2) Requisito: b) Conoscenze informatiche                                                     si attribuiscono 9 punti 
3) Requisito: c) Esperienza maturata nell’organizzazione di Congressi ed Eventi 
                                                                                                                     Si attribuiscono 23 punti 
4) Requisito: d) Esperienza maturata nelle relazioni con il pubblico            Si attribuiscono 9 punti 
5) Requisito: e) Conoscenza del programma SEM 2000                             Si attribuiscono 9 punti 
 
 
La Commissione attribuisce complessivamente alla Dott.ssa GIULIA CORAZZA 53 punti. 
 
In virtù dell’art 5 del Bando n 18/2017 secondo cui il candidato dovrà conseguire un punteggio 
minimo di 50 punti per essere considerato idoneo, la Dott.ssa GIULIA CORAZZA è ritenuta 
idonea per l’attribuzione e svolgimento dell’incarico.  
 
 
Alle ore 13:30 la riunione è tolta. 
 
 
Roma 13/11/2017 
 
 
La Commissione  
 
(F.to) Prof. Giuseppe Familiari (presidente) 
 
(F.to) Prof.ssa Rosaria D’Urso (componente) 
 
(F.to) Dott.ssa Laura Tafaro (componente) 
 
 
Il presente documento è conforme all’originale conservato negli archivi della Facoltà di 
Medicina e Psicologia. 
 


