
 

VERBALE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA 

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE DI 

N. 1 INCARICO DI LAVORO AUTONOMO DAL TITOLO: 

“RISCHIO DA STRESS LAVORO CORRELATO”,   

DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DEL  

DIPARTIMENTO INGEGNERIA CHIMICA MATERIALI AMBIENTE 

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

 

 

 

Bando ICE n. 4/2020 del 5/6/2020, pubblicato sul sito web ed affisso all’albo del Dipartimento 

Ingegneria Chimica Materiali Ambiente 

 

 

I RIUNIONE 

 

 

Il giorno 21/9/2020 alle ore 12:30 in via telematica si è riunita in prima riunione la Commissione 

giudicatrice della procedura selettiva pubblica per l’assegnazione di n. 1 incarico di lavoro autonomo 

dal titolo “RISCHIO DA STRESS LAVORO CORRELATO”. 

 

Risultano presenti i seguenti commissari: 

1) prof. MARA LOMBARDI 

2) prof. GIUSEPPE BONIFAZI 

3) prof. CLAUDIO ALIMONTI 

 

La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati resi 

pubblici mediante affissione all’albo del Dipartimento, prende atto dell’avvenuta ricezione 

all’indirizzo di posta elettronica dicma@cert.uniroma1.it  delle domande e delle relative 

documentazioni presentate dai candidati per la procedura di selezione alla presente valutazione 

comparativa. 

 

Risultano pervenute le domande dei candidati: 

 

1. Mariacristina Lidia Capurso 

 

Ciascun membro della Commissione, preso visione dei nominativi dei candidati, dichiara di non avere 

con i candidati relazioni di parentela o affinità, entro il IV grado incluso (art.5 comma 2 

D.lgs1172/48). 

 

I Commissari prendono visione della documentazione presentata dai candidati, e procedono alla 

valutazione dei curriculum e dei titoli presentati dal candidato. 

La dott.ssa Capurso è laureata presso il Corso di Laurea Specialistica in Psicologia Dinamica e Clinica 

dell'Infanzia, dell'Adolescenza e della Famiglia - Percorso A - Valutazione ed intervento nella 

prevenzione per l'Infanzia, l'adolescenza e la famiglia con votazione 109/110. 

Ha frequentato la scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica e Dinamica Università “Sapienza” 

di Roma – Facoltà di Medicina e Psicologia, conseguendo il titolo con una Tesi di Specializzazione 

presso la Cattedra di Psicodinamica dei contesti organizzativi e della sicurezza del  

lavoro dal titolo “Valenza psicologico clinica di una ricerca intervento sulla valutazione dello stress 

lavoro correlato”. 

mailto:domandevalutazioni_icma@uniroma1.it


Ha svolto il ruolo di Psicologa Clinica in collaborazione per la Ricerca Intervento sullo Stress Lavoro-

Correlato presso Trenitalia Piemonte Cargo- Area Nord Ovest per la Facoltà di Medicina e Psicologia, 

Università “Sapienza” di Roma. 

E’ stata docente presso Scuola Kedrion, Fondazione Campus – Studi del Mediterraneo e per gli 

Operatori di Stazione e Macchinisti Atac sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/08 e direttive 

europee) presso ConfServizi. 

E’ docente per i corsi di sicurezza del lavoro, stress lavoro-correlato e benessere organizzativo 

organizzati presso la Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, Università “Sapienza” di Roma.  

 

La Commissione, esaminati i titoli presentati dal candidato Mariacristina Lidia Capurso, assegna il 

seguente punteggio: 

Voto di laurea (fino a 8/100)         7/100          

Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca                                                                                  -  

Dottorato di ricerca (eventuale), diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di 

perfezionamento post-laurea          5/100          

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

ricerca nazionali o internazionali         5/100 

Congruenza dell’attività del candidato con l’oggetto dell’incarico     20/100 

-          Colloquio (fino a 50/100) 

 

Totale            37/100 
 

 

La Commissione fissa la data del colloquio per il giorno 6 ottobre 2020 alle ore 9:00 in via telematica 

o, in caso di rinuncia dei candidati al diritto di preavviso, per il giorno 28 settembre 2020 alle ore 

12:00, in via telematica al seguente link 

https://meet.google.com/hsg-dppe-xrj 

 

La seduta è tolta alle ore 13:30. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

 

La Commissione: 

 

f.to prof. MARA LOMBARDI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
 dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

f.to prof. GIUSEPPE BONIFAZI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
 dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

f.to prof. CLAUDIO ALIMONTI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
 dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 

 

Roma, lì 21/9/2020 



 


