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VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO n. 1/2021 prot. N. 762 del 12/03/2021 PER IL 

CONFERIMENTO DI TRE INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO PER LO 

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI SUPPORTO E COORDINAMENTO DEI 

TIROCINI DEGLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA 

FORMAZIONE PRIMARIA DI II E III ANNO 

 

Il giorno 21/6/2021, alle ore 9,30 online sulla piattaforma meet, si è riunita la Commissione giudicatrice, 
nominata con Disposizione del Preside della Facoltà per il colloquio orale relativo alla procedura di 
selezione per il conferimento di n 3 incarichi di tutor di cui al Bando 01/21 in oggetto, composta da: 
 
Prof./ Pietro Lucisano………………. membro esperto con funzioni di Presidente; 
Prof./ssa   Emiliane Rubat Du Merac…………….membro esperto; 
Prof./ssa  Giordana Szpunar …………membro esperto con funzioni di segretario. 
La commissione verifica la presenza delle candidate Caterina Fabrucci (identificata con carta d’identità) e 
Annarita Monaco (identificata con carta d’identità) che vengono invitate a sostenere il colloquio. 
Il candidato Stefano Scippo risulta assente. 
Il colloquio si sviluppa sulle tematiche relative all’incarico previsto dal bando e la candidata viene invitata 
a presentare le sue esperienze in materia di tutorato e a presentare alcune ipotesi di organizzazione del 
lavoro:  

Al temine del colloquio la commissione procede alla assegnazione del punteggio alle candidate 

Caterina Fabrucci e Annarita Monaco: 

alla candidata Caterina Fabrucci è assegnato il punteggio di 45/50. 

alla candidata Annarita Monaco è assegnato il punteggio di 45/50 

Il punteggio complessivo della candidata Caterina Fabrucci risulta di  

19 punti per la valutazione titoli 

45 punti per il colloquio orale. 

 

Il punteggio complessivo della candidata Annarita Monaco risulta di  

40 punti per la valutazione titoli 

45 punti per il colloquio orale. 

 

La commissione dichiara pertanto le candidate Caterina Fabrucci e Annarita Monaco vincitrici della 

selezione in oggetto con i rispettivi punteggi di 64 e 85 punti. 

La riunione si conclude alle ore 10,20. 

Letto, approvato e sottoscritto Roma 21 giugno 2021 
 
LA COMMISSIONE: 
 

(F.to) Prof. Pietro Lucisano 
(F.to) Prof. ssa Emiliane Rubat Du Merac.   

(F.to) Prof. ssa Giordana Szpunar 

 

Il presente verbale sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web 

della Facoltà di Medicina e Psicologia e sul portale della Trasparenza di Ateneo  

https://web.uniroma1.it/trasparenza/dettaglio_bando_albo/174618. 

Il presente documento è conforme all’originale conservato negli archivi della Facoltà di Medicina e 
Psicologia. 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/dettaglio_bando_albo/174618.
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