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VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO n. 11/2021 prot. 2813 PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PER ATTIVITA’ DI 

PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE 

TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

 

 

 

Il giorno 20/12/2021, alle ore 12, si è riunita in modalità telematica la Commissione giudicatrice, nominata 
con Disposizione del Preside della Facoltà di Medicina e Psicologia (Prot. n.3380 del 17/11/2021 Rep. 
32/2021) per la valutazione delle domande presentate in risposta alla procedura di selezione per il 
conferimento di n. 1 incarichi di lavoro individuale con contratto di lavoro autonomo per la seguente attività 
predisposizione di progetti dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), 
orientamento e supporto tecnico nei corsi attivati nell’ambito del corso di alta formazione “Orientamento in 
rete”, pubblicità del progetto sui social media. Analisi dei dati raccolti durante il periodo di svolgimento del 
progetto di cui al Bando 11/2021 in oggetto, composta da: 

 

Prof. Luciano De Biase membro esperto con funzioni di Presidente; 

Prof./ssa Rosalba Benvenuto membro esperto; 

Prof./ssa Laura Tafaro membro esperto con funzioni di segretario. 

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

candidature:  

Prot. 2979 del 27/10/2021           - Matilde Elia 

Prot. 2988 del 28/10/2021           - Matilde Elia (integrazione) 

 

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 visto il curricula allegato dalla candidata, prende atto che è idonea e 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: 

 

NOME E COGNOME 
 

PUNTEGGIO 

Matilde Elia 89/100 

 
La graduatoria sarà resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione sul sito web della 
Facoltà/Dipartimento e sul portale della trasparenza di Ateneo 
https://web.uniroma1.it/trasparenza/dettaglio_bando_albo/180822 . 
 
Letto, approvato e sottoscritto,   
Roma, 20/12/2021 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/dettaglio_bando_albo/180822
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LA COMMISSIONE: 
 

Prof. Luciano De Biase                _________________________________________________ 

 

Prof. ssa Rosalba Benvenuto      __________________________________________________ 

 

Prof. ssa Laura Tafaro                 __________________________________________________ 

 


