Verbale della Commissione per la valutazione dei titoli dei candidati per il conferimento di n°1 incarico di
lavoro autonomo per attività di docenza con il seguente oggetto “Elementi di Matematica per
Psicometria e Tecniche dei Test + uso di Excel” previsto dal bando n. 5/2019, prot. N. 1038 del 12 aprile
2019.
Il giorno 23 Maggio 2017 alle ore 16:00 si è riunita presso i locali del Dipartimento di Psicologia –via dei
Marsi 78–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 un incarico individuale di lavoro per l’attività di docenza con il seguente oggetto “Elementi
di Matematica per Psicometria e Tecniche dei Test + uso di Excel” di cui al Bando in oggetto, composta da:
Prof. Enrico Di Pace membro esperto con funzioni di Presidente;
Prof./ssa Gabriella Antonucci membro esperto;
Dott. Valerio Ghezzi membro esperto con funzioni di segretario.
Il Bando n. 5/2019 Prot. prot. N. 1038 del 12 aprile 2019, prevede che l’affidamento dell’incarico sia
esclusivamente per titoli; pertanto la Commissione in data odierna procede con la valutazione delle
domande pervenute.
Visti i requisiti previsti dal Bando, la Commissione stabilisce di adottare i seguenti criteri di valutazione:
1

Voto di Laurea (fino a 5 punti):
(a) Voto 101-104: 1 punto
(b) Voto 105-107: 2 punti
(c) Voto 108 - 109: 3 punti
(d) Voto 110:4 punti
(e) Voto 110 e lode: 5 punti

2

Esperienze di insegnamento in ambito accademico e/o scolastico (fino a 20 punti). Ai fini della
valutazione sarà considerato il tipo e la durata dell’incarico svolto in n giorni, che il candidato
deve indicare esplicitamente nella documentazione da inviare, pena l’impossibilità della
valutazione;

3

Titoli post-lauream (fino a 5 punti);

4

Valutazione complessiva del curriculum vitae didattico-scientifico (fino a 20 punti);

5

Pubblicazioni, in particolare su temi relativi all’incarico da conferire (fino a 10 punti.) Saranno
prese in considerazione le pubblicazioni dotate di codice ISBN, se volumi, o di ISSN, se articoli
in riviste o in collane.

La Commissione constata che sono pervenute entro il termine previsto dal Bando, le domande dei
seguenti candidati:
Giovanna Girardi
La Commissione procede alla lettura delle domande per valutare il possesso dei requisiti di
partecipazione di ciascun candidato.
1

Giudizio di valutazione.
Candidata Girardi Giovanna:
1 - Voto di Laurea: punti 5
2 - Esperienze di insegnamento: punti 7
3 - Titoli post-lauream: 5
4 - Valutazione complessiva del curriculum vitae didattico-scientifico: punti 18
5 - Pubblicazioni: punti 6
Totale punti: 41

Sulla base della valutazione, la Commissione dichiara vincitore della procedura la dr.ssa Giovanna
Girardi, con punti 41.

Alle ore 17:40 la riunione è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto
Roma 23 maggio 2019

LA COMMISSIONE:
(F.to) Prof. Enrico Di Pace
(F.to) Prof./ssa Gabriella Antonucci
(F.to) Dott. Valerio Ghezzi
Il presente documento è conforme all’originale conservato negli archivi della Facoltà di Medicina e
Psicologia.
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