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Verbale della Commissione per la valutazione dei titoli dei candidati per il conferimento di 
n°1 incarico individuale di lavoro per una collaborazione coordinata e continuativa 
previsto dal Bando n° 9/2017 
 
Il giorno 23/06/2017 alle ore 12:00, presso la stanza 125 piano 3 seminterrato  – sede Ospedale 
Sant’Andrea– si è riunita la Commissione per il conferimento di un incarico individuale di lavoro 
per una collaborazione coordinata e continuativa.  
Il Bando n° 9/ 2017 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 PAOLO FALASCHI, LAURA TAFARO e ROSARIA D’URSO quali 
membri della commissione nominata dal Preside in data 22/06/2017. 
Vista la giustificazione del Prof. Familiari sulla sua assenza, subentra il membro Prof. Falaschi 
come presidente 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 stabilsce di adottare i seguenti criteri di valutazione: 
Fino a 10 punti per Laurea Magistrale o titolo equipollente in materie umanistiche, socio-
comunicative e psicopedagogiche; 
Fino a 15 punti per esperienze di supporto tecnico specialistico alle attività didattiche e formative; 
Fino a 10 punti per Esperienza come Tutor nelle attività formative 
Fino a 10 punti per la Conoscenza della lingua inglese 
Fino a 15 punti per le Conoscenze informatiche 
 
La Commissione constata che sono pervenute entro il termine previsto dal Bando, le domande 
dei seguenti candidati: 
 
ELIA MATILDE 
VERZARO DANIELA 
 
La Commissione procede alla lettura delle domande per valutare il possesso dei requisiti di 
partecipazione di ciascun candidato. 
 
La Dott.ssa ELIA MATILDE 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 ELIA MATILDE 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: 
• Laurea Magistrale o titolo equipollente in materie umanistiche, socio-comunicative e 

psicopedagogiche      si attribuiscono punti 10 
• Esperienze di supporto tecnico specialistico alle attività didattiche e formative  

                                                                                si attribuiscono punti 15 
• Esperienza come Tutor nelle attività formative                             si attribuiscono punti 10 
• Conoscenza della lingua inglese    si attribuiscono punti 7 
• Conoscenze informatiche                                                             si attribuiscono punti 15 
 
La Commissione attribuisce complessivamente alla Dott.ssa ELIA MATILDE punti 57 e la 
ammette a sostenere il colloquio. 
 
La Dott.ssa VERZARO DANIELA è in possesso dei requisiti richiesti e viene pertanto ammessa 
alla valutazione e alla selezione.  
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La Commissione procede alla valutazione dei titoli. 
La Dott.ssa VERZARO DANIELA 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: 
• Laurea Magistrale o titolo equipollente in materie umanistiche, socio-comunicative e 

psicopedagogiche       si attribuiscono punti 5 
• Esperienze di supporto tecnico specialistico alle attività didattiche e formative  

                                                                                si attribuiscono punti 12 
• Esperienza come Tutor nelle attività formative                              si attribuiscono punti 10 
• Conoscenza della lingua inglese     si attribuiscono punti 10 
• Conoscenze informatiche                                                              si attribuiscono punti 15 
 
La Commissione attribuisce complessivamente alla Dott.ssa VERZARO DANIELA punti 52 e la 
ammette a sostenere il colloquio. 
 
 
Sono ammessi al colloquio i seguenti candidati 
 
ELIA MATILDE 
VERZARO DANIELA 
 
Il colloquio viene fissato per il giorno 3/07/2017 alle ore 10:00  presso  l’aula della Presidenza in 
Via Grottarossa 1035 Roma. 
La valutazione dei candidati in fase di colloquio avverrà secondo i seguenti criteri: 
 
• Esperienze di supporto tecnico specialistico alle attività didattiche e formative; 
• Conoscenza della lingua inglese 
• Conoscenze informatiche 
 
 
Alle ore 12.30 la riunione è tolta. 
 
 
Roma 23/06/2017 
 
 
La Commissione  
 
Prof. PAOLO FALASCHI  (presidente) 
 
Dott.ssa LAURA TAFARO (componente) 
 
Prof.ssa ROSARIA D’URSO (componente) 
 
 
 


