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 AVVISO PUBBLICO BANDO N.1 /2021 PROT. N. 241 DEL 03/03/2021 CLASSIF. VII/1 

PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI LAVORO AUTONOMO DA ATTIVARE PER LE 

ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DINAMICA CLINICA E SALUTE 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
                          

VERBALE N. 2- Esame dei titoli 

 
Il giorno 25/05/2021 alle ore 12,00 avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si 
riunisce per la seconda volta, la Commissione giudicatrice nominata con Decreto del Direttore 
Classif. VII/1 Repertorio n. 6/2021, Prot. n.336 del 26.03.2021 si riunisce al completo per la 
valutazione delle domande presentate in risposta alla procedura di selezione per il 
conferimento di n. 1 incarico di LAVORO AUTONOMO di cui al Bando N.1 /2021 PROT. N. 241 
DEL 03/03/2021 CLASSIF. VII/1 in oggetto, composta da:   
Prof.ssa Silvia Mazzoni membro esperto con funzioni di Presidente; 
Prof.  Francesco Gazzillo membro esperto; 
Prof. Giacomo Ciocca membro esperto con funzioni di segretario. 
 
In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che sono state ricevute le 
seguenti candidature:  
Prot. n. 0000281 del 16/03/2021    - Giuseppe Stefano Biuso 
 
La Commissione prende atto, inoltre, che alla data odierna non è pervenuta alcuna rinuncia. 
 
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. 
 
La Commissione visto il curriculum allegato dal candidato, prende atto che il candidato 
soddisfa i requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa. 
 
La Commissione procede pertanto alla valutazione della documentazione presentata in base 
a quanto indicato all’Art. 5 del Bando. I risultati della valutazione dei soli titoli sono riportati 
nella seguente tabella:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prot. n. 0000651 del 25/05/2021 - [UOR: SI000092 - Classif. VII/1]
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Candidato  voto di 
laurea 

diplomi di 
specializzazi
one 

esperienza 
professionale 
pregressa 
nella diagnosi 
e intervento 
clinico con 
adolescenti e 
giovani adulti 

conoscenze e competenze 
nella somministrazione, 
codifica, elaborazione dati 
inerenti alla Shedler-
Westen Assessment 
Procedure (SWAP-200) per 
la valutazione della 
personalità di adolescenti e 
giovani adulti 

conoscenze e competenze 
nella somministrazione, 
codifica, elaborazione dati di 
strumenti di misura per la 
rilevazione del disagio 
psicologico e del rischio 
psicopatologico in 
adolescenti e giovani adulti 

pubblicazioni e 
altri prodotti 
della ricerca 

Giuseppe Stefano Biuso 
 
 
 
 

5 10 10 20 7 5 



 

Sapienza Università di Roma 

Dipartimento di Psicologia dinamica, clinica e salute 

CF 80209930587 PI 02133771002 

RM023 - Edificio Villino B - via degli Apuli 1, 00185 Roma 

 

 
Il Giudizio della Commissione è insindacabile nel merito. 
 
La graduatoria, dopo la valutazione dei titoli, risulta pertanto la seguente: 

1. Dott. Giuseppe Stefano Biuso  punti 57/70 
 
 
Tenendo conto che il candidato ha rinunciato ai 20 giorni di preavviso per la convocazione alla 
prova orale, la Commissione stabilisce che il colloquio si svolgerà attraverso la piattaforma 
Google Meet (indicare il collegamento meet: https://meet.google.com/rna-dhfg-erh ), in data  
28 maggio 2021 alle ore 12,00. 
 
 
Il presente verbale redatto letto e sottoscritto dal Prof. Giacomo Ciocca Segretario ed 
integrato con la formale dichiarazione di concordanza del suo contenuto effettuata dai 
commissari che hanno partecipato in collegamento telematico.  
La Commissione conclude i lavori di cui sopra alle ore 13,00 del giorno 25 maggio 2021 e viene 
riconvocata dal Presidente in data 28 maggio 2021, alle ore 12.00, per lo svolgimento del 
colloquio. 
 
Roma, 25/05/2021 
LA COMMISSIONE 
 
Il Presidente Prof. Silvia Mazzoni - mediante dichiarazione di concordanza 

 

 

Il Componente Prof. Francesco Gazzillo - mediante dichiarazione di concordanza 

 

 

 
f.TO Il Componente con funzione di Segretario verbalizzante Prof. Giacomo Ciocca 
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