VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO n. 06/2020 prot. n. 1009
PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PER LO SVOLGIMENTO
DELL’ATTIVITA’ DI “SUPPORTO AL COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ PER LO
SVOLGIMENTO DELLE PROVE COMPENSATIVE DI AREA PSICOLOGICA” NELL’AMBITO DELLA
CONVENZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE STIPULATA DALLA FACOLTÀ DI MEDICINA E
PSICOLOGIA.

Il giorno 18/05/2020, si è riunita in modalità telematica la Commissione giudicatrice, nominata con
Disposizione del Preside della Facoltà di Medicina e Psicologia, per la valutazione delle domande
presentate in risposta alla procedura di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo
per lo svolgimento dell’attività’ di “supporto al coordinamento e gestione delle attività per lo svolgimento
delle prove compensative di area psicologica” nell’ambito della convenzione del Ministero della Salute
stipulata dalla Facoltà di Medicina e Psicologia di cui al Bando 06/2020 in oggetto, composta da:
Prof. Roberto Baiocco membro esperto con funzioni di Presidente;
Prof. Fiorenzo Laghi come membro esperto;
Prof. Mauro Giacomantonio membro esperto con funzioni di segretario

In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che è stata ricevuta la seguente
candidatura:
Prot. 874 del 01/04/2019 - dott.ssa Jessica Pistella

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 curriculum allegato dalla candidata, prende atto che la dott.ssa Pistella
possiede i requisiti di cui alla presente selezione.
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 nella
seguente tabella [specificare nel dettaglio i punteggi attribuiti per ciascuna voce]:

Candidata

Jessica
Pistella

Laurea Specialistica

Iscrizione albo A

9

8

Documenta
esperienza in
materia di
preparazione di
prove di esami
5

La graduatoria sarà resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione sul sito web della Facoltà
e sul portale Trasparenza di Ateneo.
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La Commissione dichiara vincitrice della selezione la dott.ssa Jessica Pistella con punti 22.
Letto, approvato e sottoscritto,
Roma, 18/05/2020

LA COMMISSIONE:

f.to Prof. Roberto Baiocco

f.to Prof. Fiorenzo Laghi

f.to Prof. Mauro Giacomantonio
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