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VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO n. 12/2019 prot. 2176/2019  PER IL 

CONFERIMENTO DI 

Un incarico di lavoro autonomo occasionale per lo svolgimento della docenza OFA Corso 

di “Elementi di matematica per psicometria e tecniche dei test + uso di Excel” 

 

 

Il giorno 19/12/2019, 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 incarico di docenza OFA Corso di “Elementi di matematica per psicometria e tecniche dei test 

+ uso di Excel” di cui al Bando 12/2019 in oggetto, composta da: 

 

Prof. Enrico Di Pace  membro esperto con funzioni di Presidente; 

Prof.ssa  Donatella Cesareni membro esperto; 

Prof.Valerio Ghezzi  membro esperto con funzioni di segretario. 

In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che sono state ricevute le seguenti 

candidature:  

Prot. 2351 del 13/09/2019           - Girardi Giovanna 

Prot. 2555  del 23/09/2019           - Patriarca Valeria 

Prot. 2557 del 23/09/2019    - Patriarca Valeria 

Prot. 2580  del 24/09/2019           - Rullo Marika 

 

 

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 i due plichi di cui ai protocolli 2555 

e 2557 sono identici e sono attribuibili allo stesso candidato. Prende atto inoltre che la candidatura della 

Dottoressa Rullo è arrivata oltre il tempo massimo, e prende atto che la ricevuta di Accettazione di 

consegna della PEC presentata dalla candidata riporta la data del 23 /09/2019 in ora 23:35 . E’ pertanto 

accettata la candidatura. 

 

La Commissione procede pertanto alla valutazione della documentazione presentata 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  

dottorat
o 

Esperienza di 
insegnamento 

Valutazione 
curriculum 

pubblìcazioni totale 

Girardi Giovanna 5 5 2 12 6 31 

Patriarca Valeria 5 - - 5 - 10 

Rullo Marika 3 5 4 15 10 37 
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La graduatoria sarà resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione sul sito web della 
Facoltà/Dipartimento e sul portale della trasparenza di Ateneo  . 
 
La Commissione dichiara vincitore/trice della selezione il/la dott./ssa Marika Rullo con punti 37. 
 
Letto, approvato e sottoscritto,  Roma 19/12/2019 
 
LA COMMISSIONE: 
 

(F.to) Prof. Enrico Di Pace _________________________________________________ 

 

(F.to) Prof. ssa Donatella Cesareni__________________________________________________ 

 

(F.to) Prof. Valerio Ghezzi.__________________________________________________ 

 

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


