VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO n. 5/2020 prot. N. 403 del 18/02/2020 PER IL
CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO DA ATTIVARE PER
LE ESIGENZE DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA E PSICOLOGIA
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Il giorno 1° settembre 2020 alle ore 10:30, si è riunita in modalità telematica la Commissione giudicatrice,
nominata con Disposizione del Preside della Facoltà di Medicina e Psicologia per la valutazione, mediante
colloquio, dei candidati risultati idonei alla valutazione titoli, di cui al verbale redatto in data 21 luglio 2020,
per la procedura di selezione per il di n. 1 incarico di lavoro autonomo di cui al Bando 5/2020 in oggetto,
composta da:
Prof./ssa Marialuisa Martelli membro esperto con funzioni di Presidente;
Prof. Franco Amodeo membro esperto;
Dott./ssa Daniela Roncone membro esperto con funzioni di segretario.
In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che è stata ricevuta la seguente candidatura:
Prot. 601 del 09/03/2020

- DANIELA VERZARO

La Commissione prende atto, inoltre, che alla data odierna non è pervenuta alcuna rinuncia.
I candidati idonei alla valutazione titoli sono i seguenti:
DANIELA VERZARO
Si procede alla valutazione dei candidati mediante colloquio individuale:
1° candidato
DANIELA VERZARO, Identificata con Carta di identità
Argomenti del colloquio: competenze nell’ambito della traduzione tecnica, competenze nel campo della
traduzione specifica in ambito psicologico, modalità di svolgimento e organizzazione del lavoro.

La Commissione procede pertanto alla valutazione della candidata sulla base del colloquio espletat:
Candidato
DANIELA VERZARO

Punti
colloquio
50

Punti
Titoli
22

Punteggio
complessivo
72

La graduatoria sarà resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione sul sito web della Facoltà di
Medicina e Psicologia e sul portale della trasparenza di Ateneo.
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La Commissione dichiara vincitrice della selezione la dott.ssa Daniela Verzaro con punti 72.

Letto, approvato e sottoscritto,
Roma, 1° settembre 2020
LA COMMISSIONE:
Prof./ssa Marialuisa Martelli

Prof. Franco Amodeo

Dott./ssa Daniela Roncone
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