VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO n. / prot. 975 del 31/03/2021
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO
Il giorno 9/06/2021, si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione del Preside della
Facoltà/Direttore del Dipartimento di Psicologia Dinamica, Clinica e Salute, per la valutazione, mediante
colloquio, dei candidati risultati idonei alla valutazione titoli, di cui al verbale redatto in data 28/05/2021, per la
procedura di selezione per il conferimento di n. 2 incarichi con contratto di lavoro autonomo per lo svolgimento
dell’attività integrative nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale Internazionale – Clinical Psychosexology”,
responsabile scientifico Prof. Riccardo Williams, di cui al Bando n. 975 del 31/03/2021 in oggetto, composta da:
Prof. Riccardo Williams membro esperto con funzioni di Presidente;
Prof. Paolo Roma membro esperto;
Prof./ssa Valeria Carola membro esperto con funzioni di segretario.
In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che sono state ricevute le seguenti
candidature:
Prot. 1151 del 24/04/2028
Prot. 1155 del 24/04/2028

- Dott. Stefano Eleuteri
- Dott.ssa Camilla Frattini

La Commissione prende atto, inoltre, che alla data odierna non è pervenuta alcuna rinuncia.

Si procede alla valutazione dei candidati mediante colloquio individuale:
1° candidato
Eleuteri Stefano, identificato con Passaporto della Repubblica Italiana
Approfondimento delle conoscenze di lingua inglese attraverso lettura, traduzione di testo scientifico e
breve intervista.
Approfondimento dell’esperienza didattica pregressa.

2° candidato
Camilla Frattini, identificata con Patente di
argomenti del colloquio
Approfondimento delle conoscenze di lingua inglese attraverso lettura, traduzione di testo scientifico e
breve intervista.
Approfondimento dell’esperienza didattica pregressa.
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La Commissione procede pertanto alla valutazione dei candidati sulla base dei colloqui espletati:
Candidato
Stefano
Eleuteri
Camilla
Frattini

10
10

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 vincitori della selezione il Dottore Stefano Eleuteri e la dtt.ssa Camilla Frattini
rispettivamente con punti 100 e punti 70.
Letto, approvato e sottoscritto, Roma 9/06/2021
LA COMMISSIONE:
LA COMMISSIONE:
F.to Prof. Riccardo Williams: membro esperto con funzioni di Presidente;
F.to Prof. Paolo Roma: membro esperto;
F.to Prof.ssa Valeria Carola: membro esperto con funzioni di segretario.

Il presente documento è conforme all’originale conservato negli archivi della Facoltà di Medicina
e Psicologia.
Pubblicato sul Portale Trasparenza di Ateneo in ottemperanza al D.lgs., n. 33 del 14.03.2013
https://web.uniroma1.it/trasparenza/dettaglio_bando_albo/174753
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