Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo di natura
da attivare per le esigenze dell’Università degli Studi di Roma “ La Sapienza “Dipartimento di Psicologia.
In merito alla procedura comparativa pubblica, per soli titoli, per il conferimento di n. 3 incarichi
individuali, con contratto di lavoro autonomo, nell’ambito del Master in“ Mindfulness: pratica,
clinica e neuroscienze ” (codice 26803) di cui è responsabile il Prof. Antonino Raffone - Prot.
2113/20, la commissione giudicatrice, composta dai professori:
Antonino Raffone (Presidente), Enrico Di Pace e Cristina Ottaviani (Segretario) si è riunita in data
11 gennaio 2021 alle ore 9:00 per la valutazione dei titoli dei candidati.
Hanno presentato domanda i candidati:
Dott. Antonino Esposito
Dott.ssa Beth Mulligan
Dott. Domenico Scaringi
Dopo una valutazione preliminare, la Commissione decide di accettare la domanda della Dott. Beth
Mulligan, pervenuta dagli Stati Uniti entro la scadenza prevista dal Bando, a mezzo di e-mail
ordinaria.
La Commissione preliminarmente conferma e adotta i criteri di selezione stabiliti nell’art. 5
del bando.
Valutati i titoli e il curriculum del candidato, in base alla loro rilevanza contestuale per gli
incarichi nel Master in oggetto, si stabiliscono i seguenti punteggi:
Candidato Dott. Antonino Esposito (Mindfulness, equanimità e ricerche connesse” - 12 ore).
Valutazione dei titoli:
- voto di laurea
- dottorato
- esperienze precedenti e loro rilevanza contestuale
- pubblicazioni e altri conseguimenti rilevanti
- curriculum

punti 5/5
punti 10/10
punti 10/15
punti 5/10
punti 15/20

Totale Titoli:

punti 45/60

Candidata Dott.ssa Beth Mulligan (Mentorship e supervisione per il protocollo MBSR - 10 ore).
Valutazione dei titoli:
- voto di laurea
- dottorato
- esperienze precedenti e loro rilevanza contestuale
- pubblicazioni e altri conseguimenti rilevanti
- curriculum

punti 5/5
punti 0/10
punti 15/15
punti 0/10
punti 20/20

Totale Titoli:

punti 40/60

Candidato Dott. Domenico Scaringi (Approfondimenti per la conduzione del protocollo MBSR – 8
ore)
Valutazione dei titoli:
- voto di laurea
- dottorato
- esperienze precedenti e loro rilevanza contestuale
- pubblicazioni e altri conseguimenti rilevanti
- curriculum

punti 1/5
punti 10/10
punti 15/15
punti 5/10
punti 20/20

Totale Titoli:

punti 51/60

In base ai punteggi conseguiti, la valutazione comparativa indica come vincitori per i 3 incarichi a
bando i candidati:
Dott. Domenico Scaringi – 51/60
Dott. Antonino Esposito – 45/60
Dott.ssa Beth Mulligan – 40/60
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