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VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO n.19/2018 / prot.3034 del 30/11/2018 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 11/02/2019, presso i locali della Facoltà di Medicina e Psicologia, alle ore 16.00, si è riunita la 
Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione del Preside della Facoltà di Medicina e Psicologia, per la 
valutazione delle domande presentate in risposta alla procedura di selezione per il conferimento di n.1 incarichi 
di lavoro autonomo da attivare per le esigenze della Facoltà di Medicina e Psicologia dell’’Università degli Studi 
di Roma, La Sapienza, di cui al Bando n. 19/2018 in oggetto, composta da: 
 

Prof. Marco Lauriola membro esperto con funzioni di Presidente; 

Dott. Franco Lucchese membro esperto; 

Dott.ssa Grazia Fernanda Spitoni membro esperto con funzioni di segretario. 

 

Ai sensi dell’articolo 5 del bando, la Commissione decide di disporre di un numero complessivo di punti 60 che 

attribuirà come segue: 
 

 fino a 5 punti per il voto di laurea (0,30 per ogni punto da 99 a 109; 4 per i pieni voti assoluti e 5 per la lode);  

 fino a 20 punti per tipo e durata incarichi pregressi (per quanto riguarda il tipo saranno attribuiti 5 punti per ogni 

incarico didattico coerente col bando; 3 punti per ogni incarico didattico generico ed 1 punto per ciascun altro 

incarico pregresso. Rispetto alla durata, i punti attribuiti saranno pesati per 1.00 per durate superiori o uguali a 

10 mesi. Per durate inferiori ai 10 mesi il peso è sarà calcolato sommando 0,1 per ogni mese di incarico)  

 fino a 10 punti per le pubblicazioni (1 punto per ogni articolo internazionale coerente con l’incarico da svolgere; 

0.5 punti per ogni articolo internazionale generico; 0.8 punti per ogni articolo nazionale coerente con l’incarico 

da svolgere; 0.4 punti per ogni articolo nazionale generico; 0.3 punti per testi e/o volume/manuali nazionali; 0.2 

punti per altre pubblicazioni). 

 fino a 5 punti per titoli post-lauream (3 punti per dottorato di ricerca o specializzazione, 1 punto per master 

annuale, 1 punto per ogni annualità di assegno di ricerca e 0.5 punti per altri titoli post-lauream) 

 fino a 20 punti per la valutazione complessiva del curriculum vitae didattico-scientifico (20 punti per l’elevata 

congruenza con l’oggetto dell’incarico, 10 punti per la congruenza parziale; 0 punti per nessuna congruenza). 

 

La Commissione prende atto che sono state ricevute le seguenti candidature:  

Prot. 3124 del 7 /12/2018           - Giovanna Girardi 

Prot. 3226 del 17/12/2018          - Valeria Ciampa 

Prot. 3227del 17/12/2018           - Andrea Susa 

 

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 visti i curricula allegati dai candidati, prende atto che: 

 

- Tutti i candidati sono in possesso del requisito di ammissione A Laurea in Matematica, Statistica o 

Psicologia (vecchio Ordinamento o Laurea Magistrale) (di cui all’articolo 4 del Bando di Concorso) 
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- La candidata Giovanna Girardi non risulta in possesso del requisito di ammissione B (Esperienze di 

insegnamento della matematica in ambito accademico e/o scolastico e/o in corsi di formazione per insegnanti) 

- La candidata Valeria Ciampa non risulta in possesso del requisito di ammissione B (Esperienze di 

insegnamento della matematica in ambito accademico e/o scolastico e/o in corsi di formazione per insegnanti) 

- Il candidato Andrea Susa risulta in possesso del requisito di ammissione B (Esperienze di insegnamento 

della matematica in ambito accademico e/o scolastico e/o in corsi di formazione per insegnanti) 

 

Pertanto la commissione esclude le candidate Valeria Ciampa e Giovanna Girardi, per mancanza del requisito 

di ammissione B.  

 

La Commissione procede pertanto alla valutazione della documentazione presentata dal dott. Andrea Susa 

in base a quanto indicato all’Art.5 del Bando.  

 

I risultati della valutazione dei soli titoli sono riportati nella seguente tabella  

 

Candidato  Voto di 
Laurea 

Incarichi 
pregressi 

Pubblicazioni Titoli post 
laurea 

Curriculum 

Andrea Susa 5 20 2,7 4,5 20 

 
La graduatoria sarà resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione sul sito web della Facoltà e sul 
portale della trasparenza di Ateneo. 
 
La Commissione dichiara vincitore della selezione il dott. Andrea Susa con punti 52,2.  
 
Letto, approvato e sottoscritto il giorno 11 febbraio 2019, ore 19.30. 
 
 
 
LA COMMISSIONE: 
 

(F.to) Prof. Marco Lauriola     ___________________________________________ 

(F.to) Dottor Franco Lucchese     ___________________________________________ 

(F.to) Dott.ssa Grazia Fernanda Spitoni   ___________________________________________ 

 

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


