
 

 
VERBALE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI 

LAVORO AUTONOMO  
 
Riunione preliminare  
 
Avviso pubblico del 27-10-2021 protocollo n. 2976 per il conferimento di un incarico individuale con contratto 
di lavoro autonomo per la seguente attività: avviamento delle attività in tema di coordinamento, 
organizzazione e definizione delle competenze dei medici in formazione specialistica in ambito di didattica, 
ricerca e clinica, nell’ambito della scuola di specializzazione in psichiatria, facoltà di Medicina e Psicologia 
(Direttore Prof. Maurizio Pompili). 
 
Il giorno 12-01-2022 alle ore 11:00 presso i locali della UOC di Psichiatria AOU Sant’Andrea si è riunita la 
Commissione Giudicatrice per il conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo per 
le seguenti attività: presa visione del bando di concorso, definizione dei criteri di ripartizione dei punteggi di 
cui all’art. 4 del bando e le norme per la prosecuzione dei lavori. 
 
La Commissione risulta così composta:  
Prof. Roberto Brugnoli 
Prof Isabella Berardelli 
Prof. Antonio Del Casale 
 
I Commissari dichiarano di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 e 52 c.p.c. ed in 
particolare, in rapporto di parentela o di affinità, fino al 4° incluso; viene quindi eletto Presidente il prof. 
Roberto Brugnoli, e il prof Isabella Berardelli ricopre il ruolo di Segretario. 
 
Per la partecipazione alla selezione è richiesto: 

- Laurea in Medicina e Chirurgia o laurea in Psicologia 
- Dottorato di ricerca; 
- Documentata esperienza in ambito di ricerca evidenziata attraverso pubblicazioni scientifiche 
- su riviste della disciplina, peer-reviewed ed indicizzate su banche dati internazionali; 
- Documentata partecipazione a sperimentazioni cliniche con riferimento all’organizzazione e 
- alla gestione delle informazioni cliniche; 
- Documentata partecipazione all’organizzazione delle attività didattiche. 

 
La persona selezionata dovrà occuparsi di avviamento delle attività in tema di coordinamento, 
organizzazione e definizione delle competenze dei medici in formazione specialistica in ambito di didattica, 
ricerca e clinica, nell’ambito della scuola di specializzazione in psichiatria, facoltà di Medicina e Psicologia, 
(Direttore Prof. Maurizio Pompili). 
 
 
La Commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione e decide di assegnare il punteggio totale di 100 
punti attribuendo un punteggio a ciascun requisito come di seguito riportato: 
  
- Requisito n. 1: titolo di laurea fino a un massimo di 10 punti;  

- Requisito n. 2: dottorato di ricerca fino a un massimo di 20 punti;  

- Requisito n. 3: Documentata esperienza in ambito di ricerca evidenziata attraverso pubblicazioni 
scientifiche su riviste della disciplina, peer-reviewed ed indicizzate su banche dati internazionali fino a un 
massimo di 30; 

- Requisito n. 4: Documentata partecipazione a sperimentazioni cliniche con riferimento all’organizzazione e 

alla gestione delle informazioni cliniche fino a un massimo di 25 punti; 

- Requisito n.5: Documentata partecipazione all’organizzazione delle attività didattiche fino a un massimo di 
15 punti. 

 

 

 

 



 

 
 
Alle ore 11:30, null’altro essendovi da trattare la riunione è tolta. 
Il presente verbale è redatto, letto e sottoscritto seduta stante. 
 
Roma 12-01-2022 
 
 

LA COMMISSIONE:  

f.to Prof. Roberto Brugnoli (Presidente) _________________________________  

f.to Prof. Antonio Del Casale (Componente)_______________________________  

f.to Prof. Isabella Berardelli (Segretario)________________________________ 


