VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO N. 15/2018 PROT.N. 2024/2018 PER IL
CONFERIMENTO DI 2 INCARICHI DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DELLA
FACOLTA' DI MEDICINA E PSICOLOGIA DELL'UNIVERSITA' SAPIENZA DI ROMA
("supporto operativo alle attività istituzionali del Comitato di Monitoraggio di
Facoltà, uno per l’area Medica e uno per l’Area psicologica")
Verbale preliminare
Il giorno 9 Ottobre 2018 alle ore 14.30 si è riunita, nella stanza 211 del Dipartimento di Psicologia, la
Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione del Preside della Facoltà di Medicina e Psicologia,
per la determinazione dei criteri di valutazione definiti nel Bando n. 15/2018 in oggetto, composta da:
Prof. Fabio Ferlazzo, membro esperto con funzioni di Presidente;
Prof. Carmine Savoia, membro esperto;
Dott.ssa Daniela Roncone, membro esperto con funzioni di segretario.
La Commissione, in riferimento all’articolo 4 del bando, attribuisce i seguenti punteggi massimi ai criteri di
valutazione dei titoli:
1) Voto di laurea magistrale o di vecchio ordinamento valutato come segue:
voto da 95 a 100
punti 2
voto da 101 a 104
punti 4
voto da 105 a 109
punti 6
voto 110/110
punti 8
voto 110/110 e lode
punti 10
2) Specifica esperienza nell’attività di organizzazione e valutazione delle informazioni e dei dati riguardanti
il processo di assicurazione di qualità fino a 20 punti
3) Specifica conoscenza delle principali tecniche di analisi statistica dei dati e dei principali packages
statistici (ad es. SPSS) fino a 20 punti
4) Specifica conoscenza dei principali applicativi informatici (Word o equivalenti, excel o equivalenti) fino
a 10 punti.
La Commissione chiude i lavori alle ore 15.15 e stabilisce di riunirsi per la valutazione dei titoli il giorno 9
Ottobre alle ore 15.20 presso la stanza 211 del Dipartimento di Psicologia.
Letto, approvato e sottoscritto, Roma, 9 Ottobre 2018
LA COMMISSIONE:
(F.to) Prof. Fabio Ferlazzo _________________________________________________
(F.to) Prof. Carmine Savoia ________________________________________________
(F.to) Dott./ssa Daniela Roncone ____________________________________________

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