Verbale della Commissione per la valutazione dei titoli dei candidati per il conferimento di
incarichi di lavoro autonomo finalizzato allo svolgimento di management didattico
nell’ambito del Progetto “Orientamento in rete” n. 12/2018
Il giorno 11/07/2018 alle ore 9:00, 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, finalizzato alle attività di tutoraggio nell'ambito dei
corsi in presenza del progetto “Orientamento in Rete”.
Il Bando n. 12/2018 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
MICHELA RELUCENTI quali membri della commissione nominata dal Preside in data
09/07/2018.
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:
1) Requisito a: Laurea in discipline biomediche: Voto 110 e lode= 5 punti
2) Requisito b: Dottorato di ricerca= 10 punti
3) Requisito c: Esperienza insegnamento discipline scientifiche= 5 punti max (1 punto ogni anno)
4) Requisiti d: Partecipazione a progetti nazionali ed internazionali e titoli conseguiti in
precedente esperienza maturata nell’ambito delle attività di formazione e orientamento in qualità
di coordinatore e management= 10 punti max (2 punti per ogni anno)
5) Requisito e: Documentazione attestante l’esperienza maturata nel management didattico in
ambito biomedico universitario= 10 punti
6) Requisito f: Conoscenza informatica documentata dal conseguimento della Patente europea
del computer-ECDL= 5 punti
7) Requisito g: Esperienza nell’ambito dell’organizzazione e gestione delle attività didattiche
online= 10 punti
8) Requisito h: Conoscenza documentata della lingua inglese= 5 punti
La Commissione constata che sono pervenute entro il termine previsto dal Bando, le domande
dei seguenti candidati:
Longo Fatima
Patruno Chiara
La Commissione procede alla lettura delle domande per valutare il possesso dei requisiti di
partecipazione di ciascun candidato.
La Dott.ssa LONGO FATIMA 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:
1) Requisito a: Laurea in discipline biomediche: Voto 110 e lode
2) Requisito b: Dottorato di ricerca
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si attribuiscono 5 punti
si attribuiscono 10 punti
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3) Requisito c: Esperienza insegnamento discipline scientifiche

si attribuiscono 5 punti

4) Requisiti d: Partecipazione a progetti nazionali ed internazionali e titoli conseguiti in
precedente esperienza maturata nell’ambito delle attività di formazione e orientamento in qualità
di coordinatore e management
si attribuiscono 10 punti
5) Requisito e: Documentazione attestante l’esperienza maturata nel management didattico in
ambito biomedico universitario
si attribuiscono 10 punti
6) Requisito f: Conoscenza informatica documentata dal conseguimento della Patente europea
del computer-ECDL
si attribuiscono 5 punti
7) Requisito g: Esperienza nell’ambito dell’organizzazione e gestione delle attività didattiche
online
si attribuiscono 10 punti
8) Requisito h: Conoscenza documentata della lingua inglese

si attribuiscono 5 punti

La Commissione attribuisce complessivamente alla Dott.ssa LONGO FATIMA punti 60.
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:
1) Requisito a: Laurea in discipline psicopedagogiche: Voto 107
2) Requisito b: Dottorato di ricerca
3) Requisito c: Esperienza insegnamento discipline scientifiche

si attribuiscono 0 punti
si attribuiscono 10 punti
si attribuiscono 0 punti

4) Requisiti d: Partecipazione a progetti nazionali ed internazionali e titoli conseguiti in
precedente esperienza maturata nell’ambito delle attività di formazione e orientamento in qualità
di coordinatore e management
si attribuiscono 3 punti
5) Requisito e: Documentazione attestante l’esperienza maturata nel management didattico in
ambito biomedico universitario
si attribuiscono 0 punti
6) Requisito f: Conoscenza informatica documentata dal conseguimento della Patente europea
del computer-ECDL
si attribuiscono 5 punti
7) Requisito g: Esperienza nell’ambito dell’organizzazione e gestione delle attività didattiche
online
si attribuiscono 0 punti
8) Requisito h: Conoscenza documentata della lingua inglese

si attribuiscono 2 punti

La Commissione attribuisce complessivamente alla Dott.ssa PATRUNO CHIARA punti 20.
Vengono ammessi al colloquio i seguenti candidati:
LONGO FATIMA e PATRUNO CHIARA
Il colloquio orale viene fissato il giorno il giorno 20 Luglio alle ore 09.00 presso l’aula della
Presidenza della Facoltà di Medicina e Psicologia, AOU Sant’Andrea, Via di Grottarossa, 1035 –
Roma.
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Alle ore 10:00 la riunione è tolta.

Roma, 11/07/2018

La Commissione
(F.to) Prof. GIUSEPPE FAMILIARI (presidente)
(F.to) Prof.ssa MICHELA RELUCENTI (componente)
(F.to) Dott.ssa ROSALBA BENVENUTO (componente)
Il presente documento è conforme all’originale conservato negli archivi della Facoltà di Medicina e Psicologia.

