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VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO n. 18/2018 / prot. 2680 PER IL 

CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO DA ATTIVARE PER 

LE ESIGENZE DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA E PSICOLOGIA 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

 

Il giorno 11 dicembre 2018 si è riunita alle ore 9.30 a Villa Mirafiori, Via Carlo Fea (III Piano, Stanza 306) 

la Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione del Preside della Facoltà di Medicina e Psisologia 

per la valutazione delle domande presentate in risposta alla procedura di selezione per il conferimento di 

n. 1 incarichi di lavoro autonomo per lo svolgimento della seguente attività: docenza Corso per studenti 

OFA del cdl in “Scienze dell’Educazione e della formazione”, rivolto agli studenti per i quali, a seguito del 

risultato del test d’accesso, siano stati individuati degli obblighi formativi aggiuntivi da assolvere entro il 

primo anno di corso, di cui al Bando n. 18/2018 in oggetto, composta da: 

 

Prof.ssa Anna Salerni con funzioni di Presidente; 

Prof.ssa  Nicoletta Lanciano; 

Dott.ssa   Patrizia Sposetti con funzioni di segretario. 

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

candidature:  

Prot. 2758 del 5/11/  2018      - Castellana Giuseppina 

Prot. 2691 del 23/10/2018      - Pastore Chiara 

Prot. 2810 del 8/11/2018        - Verzaro Daniela 

Prot. 2814 del 9/11/2018        - Vocale Liliana 

 

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 dalle candidate, prende atto che le domande rispettano i requisiti 

richiesti dal Bando e risultano valutabili per tutte e quattro le candidate.  

 

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 

Dottorato di 
ricerca in 
area 
pedagogica 

Esperienza di 
insegnamento 

Specifiche esperienze 
di ricerca nel campo 
del recupero delle 
competenze 
linguistiche e della 
comprensione di testi 

Punteggio totale 

Castellana 

Giuseppina 

 

10 15 11 15 51 
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Pastore Chiara 

 

10 0 6 0 16 

Verzaro Daniela 

 

6 0 0 2 8 

Vocale Liliana 9 0 1 1 11 

 
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 la data e il luogo del colloquio orale che si terrà nella sede di Villa Mirafiori, III 
piano, stanza 306, il 10 gennaio 2019 alle ore 15:00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto,  Roma 11 dicembre 2018 
 
 
LA COMMISSIONE: 
 

(F.to) Prof.ssa Anna Salerni  _____________________________________________________ 

(F.to) Prof.ssa  Nicoletta Lanciano _________________________________________________ 

(F.to) Dott.ssa   Patrizia Sposetti ___________________________________________________ 

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


