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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. 3- Svolgimento e Valutazione del colloquio 

 

 
Il giorno 28-5-2021 alle ore 12.00 avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si 
riunisce per la terza volta, la Commissione giudicatrice nominata con Decreto del Direttore 
prot. n.336 Classif. VII/1 Repertorio n. 6/2021 del 26/03/2021 per lo svolgimento e la 
valutazione del colloquio con I candidati nell’ambito della procedura di selezione per il 
conferimento di n. 1 incarico 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. 
Tutti i componenti sono collegati per via telematica (utilizzando Google Meet, attraverso il 
seguente link:  (http://meet. https://meet.google.com/rna-dhfg-erh_). 
In apertura di seduta il Presidente ricorda ai Commissari che in base ai criteri stabiliti nella 
seduta del  20 maggio 2021 u.s. per il colloquio sono previsti fino a 30 punti, che andranno a 
cumularsi con i risultati della precedente valutazione dei titoli e delle pubblicazioni.  
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. Giuseppe Stefano Biuso 
 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risulta presenti il seguente candidato, che viene identificato mediante un 
documento di riconoscimento in corso di validità: 

1. Giuseppe Stefano Biuso 
 

 
L’elenco dei presenti, è riportato in allegato (n.1) al presente verbale di cui forma parte 
integrante. 
 
 
Alle ore 12.05 viene ascoltato il candidato Dott. Giuseppe Stefano Biuso.  
 
 
La Commissione rivolge al candidato le seguenti domande:  
 

• Criteri per scegliere gli strumenti per valutare l’outcome del counselling;  

• Per quali motivo la SWAP potrebbe essere utilizzata nel counselling; 

• Quali sono le dimensioni della personalità che vengono rilevate dalla SWAP; 
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• Validazione SWAP nella versione per adolescenti. 
 
Alle ore 12,20 il candidato viene invitato ad uscire dal collegamento meet. 
 
Giudizio: il candidato dimostra buone e adeguate competenze e conoscenze diagnostiche e di 
valutazione del processo terapeutico che lo rendono adeguato a ricoprire l’incarico in oggetto.   
 
Al termine del colloquio, la Commissione attribuisce unanime il seguente punteggio: 
 

Candidato Punti ottenuti nel colloquio 

 
Giuseppe Stefano Biuso 

         
28 

 
Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito. 
Sommando tali punteggi con quelli ottenuti nella valutazione dei titoli, le risultanze dell’iter 
valutativo sono le seguenti: 
 
 

Candidato Punti per titoli  Punti per il 
colloquio 

Punteggio 
complessivo 

Giuseppe Stefano 
Biuso 

57/70 28/30 85/100 

 
La graduatoria finale risulta pertanto la seguente: 
 

1 Dott. 
 Giuseppe Stefano Biuso 

Punti 
85 /100 

 
 
La Commissione, all’unanimità, visti tutti gli atti del concorso, sulla base della valutazione 
effettuata, dichiara vincitore della selezione il dott. Giuseppe Stefano Biuso con punti 85. 
                          
 
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 12,30 del giorno 28-5-2021 
 
Roma, 28/5/2021 
LA COMMISSIONE 
 
Il Presidente Prof. Silvia Mazzoni   - mediante dichiarazione di concordanza     
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Il Componente Prof. Francesco Gazzillo - mediante dichiarazione di concordanza 

     

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

 

 

 


