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VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO n. 15/2021 prot. 98 del 20/1/2022              PER 

IL CONFERIMENTO DI n. 02 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO DA ATTIVARE 

PER LE ESIGENZE DELLA FACOLTA DI MEDICINA E PSICOLOGIA 

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

 

 

Il giorno 14/04/2022, 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. 2 incarichi di lavoro autonomo 
per lo svolgimento di attività didattica nell’ambito del progetto POT dal titolo: Verso le professioni psico-
socio-educative di cui al Bando 15/2021 in oggetto, composta da: 

 

Prof. Enrico Di Pace - membro esperto con funzioni di Presidente; 
 
Prof.ssa Maria Donata Cesareni - membro esperto; 

Prof. Michele Vecchione - membro esperto con funzioni di segretario. 

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

candidature:  

Per il profilo 1: 

Prot. 104 del 21/01/2022          - Di Legami Antonio Hans 

 

Per il profilo 2 

Prot. 227 del 07/02/2022          - Girardi Giovanna 

Prot. 258 del 10/02/2022           - Favieri Francesca 

Prot. 259 del 10/02/2022           - Forte Giuseppe 

 

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 Il dott.  Di Legami Antonio Hans 

non dichiara il possesso del titolo di Dottore di Ricerca, considerato requisito di ammissione alla 

procedura; pertanto il candidato risulta escluso dalla procedura. 

 

Non risultano quindi candidati idonei per il profilo 1. 

 

La Commissione procede pertanto alla valutazione della documentazione presentata per il profilo n. 2 

in base a quanto indicato all’Art.5 del Bando. I risultati della valutazione dei soli titoli sono riportati nella 

seguente tabella: 
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Candidato  Favieri Francesca Forte Giuseppe Girardi Giovanna 

voto di laurea  5  5 5 

Pubblicazioni coerenti con i 
profili indicati 

10 10 6 

Diplomi di specializzazione e 
attestati di frequenza ai corsi di 
perfezionamento post-laurea 

0 0 2 

Possesso di titoli post dottorato 3 1 5 

Documentata esperienza di 
insegnamento (anche in forma di 
sostegno e tutorato) in ambito 
coerente con il profilo richiesto, 
sia al livello di scuola secondaria 
sia in ambito universitario 

4 4 8 

Altri titoli collegati all’attività 
svolta quali titolari di contratti, 
borse di studio e incarichi in Enti 
di ricerca nazionali o 
internazionali 

2 2 3 

Esperienza di utilizzo delle 
piattaforme e-learning per attività 
di supporto alla didattica a 
distanza 

2 2 3 

Congruenza dell’attività del 
candidato con l’oggetto 
dell’incarico ed esperienze di 
utilizzo 

5 5 10 

Totale 31 29 42 

 
La graduatoria sarà resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione sul sito web della Facoltà e 
sul portale della trasparenza di Ateneo 
https://web.uniroma1.it/trasparenza/node/183119/edit 
 
La Commissione pertanto decide di attribuire l’incarico di cui in epigrafe alla dott.ssa Giovanna Girardi 
 
Letto, approvato e sottoscritto, Roma, 14/04/2022 
 
 
 
LA COMMISSIONE: 
 

Prof. Enrico Di Pace……………........... _________________________________________________ 

 

Prof. ssa Maria Donata Cesareni……  __________________________________________________ 

 

Prof. Michele Vecchione……………… __________________________________________________ 

 


