Verbale della Commissione per la valutazione dei titoli dei candidati per il conferimento di n°1
incarico individuale di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa per attività di tutoraggio e
di assistenza alla didattica e di coordinamento e gestione delle attività laboratoriali e delle
esercitazioni all’interno del Corso di Alta Formazione in Pronto Soccorso Psicologico, previsto dal
Bando n. 8/2017
Il giorno 15 maggio alle ore 14, presso i locali della Facoltà di Medicina e Psicologia – sede via dei Sardi, n.
71 – sala riunioni, piano stradale – si è riunita la Commissione per il conferimento di un incarico individuale
di lavoro per 1 incarico individuale di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa per attività di
tutoraggio e di assistenza alla didattica e di coordinamento e gestione delle attività laboratoriali e delle
esercitazioni all’interno del Corso di Alta Formazione in Pronto Soccorso Psicologico.
Il Bando n 8/2017 prevede che l’affidamento dell’incarico sia per titoli e colloquio, pertanto la Commissione
effettuata la valutazione dei titoli in data 13.05.2017, in data odierna sottopone i candidati al previsto
colloquio.
Sono presenti i professori Anna Maria Giannini (presidente), Cecilia Guariglia e Fabio Ferlazzo quali membri
della commissione nominata dal Preside in data 02/05/2017.
Il Presidente da lettura del Bando e del Regolamento.
Visti i requisiti previsti dal Bando, la Commissione stabilisce di adottare i seguenti criteri di valutazione per il
colloquio orale.
1.
Discussione delle esperienze professionali: fino a 20 punti
2.
Colloquio motivazionale: fino a 20 punti
Sono presenti per il colloquio i seguenti candidati:
Dott. Jessica Burrai
Risulta assente al colloquio il Dr. Leopoldo Vitagliano
La Commissione procede con i colloqui.
Giudizio di valutazione per singolo candidato.
Candidata Jessica Burrai:
Valutazione del colloquio:
1. Discussione delle esperienze professionali
2. Colloquio motivazionale
Totale colloquio:

punti …..20
punti …..20
punti
40/40

Graduatoria dei candidati:
Candidata Jessica Burrai:
Totale titoli:
Totale colloquio:
Totale titoli e colloquio

punti
punti
punti

40/60
40/40
80/100

Vista la graduatoria di merito è nominato vincitore la Dott. Jessica Burrai. Alle ore 15 la riunione è tolta.
Roma, 15 maggio 2017
La Commissione
(F.to) Prof. Anna Maria Giannini (presidente)
(F.to) Prof. Cecilia Guariglia (componente)
(F.to) Prof. Fabio Ferlazzo (componente)
Il presente documento è conforme all’originale conservato negli archivi della Facoltà di Medicina e Psicologia.
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