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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 04 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO 
DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DELLA FACOLTA DI MEDICINA E PSICOLOGIA DELL’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” n. 5/2021 

 

Il giorno 1 luglio 2021, alle ore 11.45 si è riunita in presenza presso l’ufficio del Prof. Tafuri, 8° piano AOU 
Sant’Andrea la Commissione giudicatrice per il conferimento di n. 4 incarichi con contratto di lavoro autonomo per 
la seguente attività CdL Nursing per la valutazione delle domande presentate in risposta alla procedura di 
selezione per il conferimento di n. 4 incarichi di cui al Bando n. 5/2021 in oggetto: 
 
Profilo n. 1 (N. prestatori: 2)      
- Svolgimento dell’attività di Servizi di accoglienza e di integrazione degli studenti internazionali nelle attività 
didattiche;  
- Tutoraggio degli studenti in itinere e referente della clinical practice (secondo e terzo anno di corso); - Supporto 
nella preparazione degli studenti alla prova finale (esame pratico e sviluppo dell’elaborato finale);  
- Organizzazione e svolgimento laboratori di apprendimento delle skills; 
- Supporto nell’organizzazione di attività didattiche elettive; 
- Partecipazione agli esami di tirocinio 
 
Profilo n. 2 (N. prestatori: 1)      
Svolgimento dell’attività di tutor d’aula al fine di guidare e gestire il processo formativo di tutto il programma 
triennale Organizzazione, monitoraggio e valutazione dell’attività didattiche apprendimento Organizzazione, 
monitoraggio e valutazione della didattica trasversale (ADE, Laboratori, Seminari). 
 
Profilo n. 3 (N. prestatori: 1)      
Supporto alla gestione delle attività di preselezione e tutoraggio in entrata degli studenti; 
- Supporto nello sviluppo della prova di accesso;  
- Gestione del servizio informazioni del CdL Nursing. Attraverso e-mail e meet online;  
- Partecipazione alle giornate Porte aperte Sapienza;  
- Organizzazione della giornata di welcome day;  
- Tutoraggio degli studenti in entrata e referente della clinical practice del primo anno di corso;  
- Organizzazione e svolgimento laboratori di apprendimento delle skills al primo anno di corso;  
- Partecipazione agli esami di tirocini. 
 
La Commissione risulta così composta:  
Prof. Giovanni Battista Orsi 
Prof. Carmine Savoia 
Prof. Agostino Tafuri 
 

In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che sono state ricevute, entro il termine di scadenza 

del Bando, le seguenti candidature:  

- Bartoli Davide  Prot. 1321            

-  Giannetta Noemi Prot. 1406              

-  Scotellaro Marica Prot. 1381   

-  Sollazzo Fabio   Prot. 1337 e 1338    

-  Trotta Francesca Prot. 1394   

 

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. 
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La Commissione visti i curricula allegati dai candidati, prende atto che sono pervenute domande da cinque 

candidati così ripartiti: 

 

Profilo 1 

Bartoli Davide 

Scotellaro Marica 

Trotta Francesca 

 

Profilo 2 

Sollazzo Fabio 

 

Profilo 3 

Giannetta Noemi 

Scotellaro Marica 

Trotta Francesca 

 

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 di seguito: 

 

Profilo n. 1  

CRITERI          Punti 

-Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e ostetriche:     20 

-Ottima conoscenza della lingua inglese:       20 

-Competenze e conoscenze informatiche:       20  

-Esperienza nella formazione universitaria della figura professionale:    20 

-Pubblicazioni scientifiche:         20 

 

Bartoli Davide 

-Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e ostetriche:     20 

-Ottima conoscenza della lingua inglese:       10 

-Competenze e conoscenze informatiche:       20  

-Esperienza nella formazione universitaria della figura professionale:    10 

-Pubblicazioni scientifiche:           0 

TOTALE          60 

 

Scotellaro Marica 

-Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e ostetriche:     20 

-Ottima conoscenza della lingua inglese:       10 

-Competenze e conoscenze informatiche:       10  

-Esperienza nella formazione universitaria della figura professionale:    20 

-Pubblicazioni scientifiche:           5 

TOTALE          65 

 

Trotta Francesca 

-Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e ostetriche:     20 

-Ottima conoscenza della lingua inglese:       20 

-Competenze e conoscenze informatiche:       10  
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-Esperienza nella formazione universitaria della figura professionale:    18 

-Pubblicazioni scientifiche:           1 

TOTALE          69 

 

Profilo n. 2           Punti 

CRITERI 

-Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e ostetriche:     20 

-Congruenza del curriculum del candidato con l’oggetto dell’incarico con  

particolare riferimento a documentata esperienza di organizzazione  

della didattica nel campo infermieristico:        5 

-Documentata esperienza di tutor professionale in CdS di infermieristica:  10 

-Documentata esperienza nel tutoraggio di studenti laureandi in scienze  

infermieristiche:           5 

-Ottima conoscenza della lingua inglese:        20 

-Competenze e conoscenze informatiche:        20 

-Pubblicazioni scientifiche.:          20 

 

Sollazzo Fabio 

-Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e ostetriche;     18 

-Congruenza del curriculum del candidato con l’oggetto dell’incarico con particolare  

riferimento a documentata esperienza di organizzazione della didattica nel campo  

infermieristico:           5 

-Documentata esperienza di tutor professionale in CdS di infermieristica;   10 

-Documentata esperienza nel tutoraggio di studenti laureandi in scienze  

infermieristiche:            5 

-Ottima conoscenza della lingua inglese:       18 

-Competenze e conoscenze informatiche:       10 

-Pubblicazioni scientifiche:        20 

TOTALE          69 

 

Profilo n. 3          Punti 

CRITERI 

-Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed ostetriche;     25 

-Ottima conoscenza della lingua inglese Competenze e conoscenze informatiche:  25 

-Esperienza nella formazione universitaria della figura professionale:    25 

-Pubblicazioni scientifiche:         25  

 

Giannetta Noemi 

-Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e ostetriche:     25 

-Ottima conoscenza della lingua inglese:       20 

-Esperienza nella formazione universitaria della figura professionale:    25 

-Pubblicazioni scientifiche:         25 

TOTALE          95 

 

Scotellaro Marica 

-Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e ostetriche:     25 
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-Ottima conoscenza della lingua inglese:       10 

-Esperienza nella formazione universitaria della figura professionale:    25 

-Pubblicazioni scientifiche:           5 

TOTALE          65 

 

Trotta Francesca 

-Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e ostetriche:     25 

-Ottima conoscenza della lingua inglese:       20 

-Esperienza nella formazione universitaria della figura professionale:    20 

-Pubblicazioni scientifiche:           1 

TOTALE          66 

 
La presente graduatoria sarà resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione sul sito web della 
Facoltà e sul portale della trasparenza di Ateneo. 
 

Si comunica a tutti i candidati che la data per il colloquio è fissata per il giorno 26/07/2021 alle ore 13,00, 

fatta salva la possibilità di anticipare tale data in caso di rinuncia scritta da parte di tutti i candidati al 

preavviso previsto di 20 giorni a decorrere dalla pubblicazione della presente convocazione. 

Ove si verificasse tale condizione, l’ulteriore data utile per il colloquio stabilita dalla Commissione è il 

giorno 15/07/2021 alle ore 12. 

La dichiarazione di rinuncia al diritto di preavviso (Modello A), con firma autografa del candidato, potrà 

essere inviata tramite pec alla Segreteria Amministrativa della Facoltà entro e non oltre il giorno 

09/07/2020 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: presidenzamedepsi@cert.uniroma1.it 

Il colloquio si svolgerà per via telematica ricorrendo alla piattaforma Google Meet, al seguente link 

stabilito dal Presidente:  

(meet.google.com/dnw-qzei-cqx) per il giorno 26 Luglio 2021 alle ore 13,00.  

(meet.google.com/jeq-htwd-nmt) per il 15 Luglio 2021 alle ore 12,00  

Tutti i candidati sono tenuti ad inviare il giorno stesso del colloquio, prima dell’inizio della prova, 

all’indirizzo e-mail istituzionale del Presidente della Commissione, copia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità, che varrà ai fini dell’accertamento dell’identità di ciascun candidato 

da parte della Commissione. 

 
Letto, approvato e sottoscritto, 
 
LA COMMISSIONE: 
(F.to) Prof. Agostino TAFURI     _________________________________________________ 

(F.to) Prof. Carmine Savoia     __________________________________________________ 

(F.to) Prof. Giovanni Battista Orsi __________________________________________________ 

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/174983 
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