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Prot. n. 1432 del 20/06/2022 Rep. 34/2022 

 

 

VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO PROT. N. 786 REP. 30 DEL 12/04/2022 PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI N. 3 TUTOR COORDINATORI PER IL CORSO DI LAUREA 

IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA PRESSO LA FACOLTÀ DI 

MEDICINA E PPSICOLOGIA DELL’UNIVERSITÀ SAPIENZA DI ROMA.  

 

 

Il giorno 17/06/2022, si è riunita in modalità telematica 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. 3 incarichi di Tutor coordinatore 
presso il Corso di Studi in Scienze della Formazione primaria di cui al Bando prot. N. 786 rep. 30 del 
12/04/2022 in oggetto, composta da: 

 

Prof. Pietro Lucisano (Presidente); 

Prof.ssa Paola Cantoni (componente); 

Dott.ssa Noemi Fiorini (componente); 

Prof.ssa Giordana Szpunar (Segretario). 

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

candidature:  

 

Prot. 1024 del 02/05/2022 – Mariangela Di Gneo 

Prot. 1118 del 11/05/2022 – Roberta Pietrangelo 

Prot. 1065 del 05/05/2022 – Alessandra Romano 

Prot. 1111 del 10/05/2022 – Bruna Sferra 

Prot. 1119 del 11/05/2022 – Angela Anna Tancredi 

 

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 procede pertanto alla valutazione della documentazione presentata in base a quanto 

indicato all’Art.5 del Bando e al verbale della riunione della commissione Prot. n. 1379 del 13/06/2022 

Rep. 30/2022, contenente criteri di ripartizione dei punteggi da attribuire ai titoli. I risultati della 

valutazione dei soli titoli sono riportati nella seguente tabella: 
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  Di Gneo Pietrangelo Romano Sferra Tancredi 

A. esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei 
corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, nelle 
Scuole di specializzazione all’insegnamento superiore e nei 
percorsi di cui ai decreti del Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 
settembre 2007, n. 137 (in relazione alla quantità e alla 
qualità delle esperienze maturatefino a un massimo di punti 
6) 

6 0 0 2 0 

B.insegnamento ovvero conduzione di gruppi di insegnanti in 
attività di formazione in servizio nell’ambito di offerte 
formative condotte da soggetti accreditati dal MIUR e della 
durata di almeno 10 ore (in relazione alla quantità e alla 
qualità delle esperienze maturatefino a un massimo di punti 
2) 

2 0 0 0 1 

C.esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di 
laurea in Scienze della formazione primaria, nelle Scuole di 
specializzazione all’insegnamento superiore e nei percorsi di 
cui ai decreti del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 
137 (in relazione alla quantità e alla qualità delle esperienze 
maturatefino a un massimo di punti 2) 

1 0 0 3 2 

D.tutor o formatore in iniziative di formazione del personale 
docente organizzate dal MIUR ovvero dall’ANSAS (in 
relazione alla quantità e alla qualità delle esperienze 
maturatefino a un massimo di punti 3) 

0 0 0 0 0 

E.insegnamento ovvero conduzione di laboratori didattici 
presso i Corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, 
le Scuole di specializzazione all’insegnamento superiore e i 
percorsi di cui ai decreti del Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 
settembre 2007, n. 137 (in relazione alla quantità e alla 
qualità delle esperienze maturatefino a un massimo di punti 
6) 

4 0 0 0 0 

F.partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti 
dall’Università o da enti pubblici di ricerca (in relazione alla 
quantità e alla qualità delle esperienze maturatefino a un 
massimo di punti 3) 

2 0 1 1 0 

G.pubblicazioni di ricerca disciplinare ovvero 
didattico/metodologica, anche di natura trasversale alle 
discipline, ovvero sulla formazione docente (in relazione alla 
quantità, alla pertinenza e alla collocazione editoriale delle 
pubblicazioni da punti 1 a punti 5) 

1 0 0 4 3 

H.partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli 
articoli 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994 (in 
relazione alla quantità e alla qualità delle esperienze 
maturatefino a un massimo di punti 2); 

0 0 0 2 2 
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I. titolo di dottore di ricerca in didattica (fino a un massimo di 
punti 6) 

0 0 0 0 0 

J.attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle Università o 
nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e 
coreutica o in percorsi preposti alla formazione didattica e 
disciplinare degli insegnanti (in relazione alla quantità e alla 
qualità delle esperienze maturatefino a un massimo di punti 
3) 

0 0 0 0 0 

K.direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero 
alla formazione e all’aggiornamento didattico svolti presso le 
università, le istituzioni AFAM o enti accreditati dal Ministero 
(in relazione alla quantità e alla qualità delle esperienze 
maturatefino a un massimo di punti 6) 

0 0 0 0 0 

L.avere seguito corsi di formazione per il personale scolastico 
all’estero nell’ambito di programmi comunitari (Lifelong 
Learning Programme, Leonardo Da Vinci, Pestalozzi) (in 
relazione alla quantità e alla qualità delle esperienze 
maturatefino a un massimo di punti 6) 

0 0 0 0 2 

Totale 16 0 1 12 10 
 
Le candidate Pietrangelo e Romano risultano NON IDONEE in quanto non sono in possesso del requisito 
previsto dall’art. 2 comma1 del bando che prevede il possesso di attività e/o titoli documentati in almeno 
tre degli ambiti previsti nella tabella 2 allegato A del D.M. 8 novembre 2011. 
 
Risultano idonee e ammesse al colloquio le candidate: 
 

Mariangela Di Gneo 

Bruna Sferra 

Angela Anna Tancredi 

La graduatoria sarà resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione sul sito web della Facoltà e 
sul portale della trasparenza di Ateneo. 
 
La Commissione stabilisce di convocare per il colloquio i candidati risultati idonei alla valutazione titoli per 
il giorno 12 luglio 2022 ore 11:30 presso la sede di via Carlo Fea 2, I piano, stanza 118.  
 
Letto, approvato e sottoscritto, Roma 17/06/2022 
 
LA COMMISSIONE: 
 

Prof. Pietro Lucisano (Presidente) ______________________________________________________ 

Prof.ssa Paola Cantoni (componente)___________________________________________________ 

Dott.ssa Noemi Fiorini (componente)_____________________________________________________ 

Prof.ssa Giordana Szpunar (Segretario)___________________________________________________ 

 


