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Verbale della Commissione per la valutazione dei titoli dei candidati per il conferimento di 
n°1 incarico individuale di lavoro autonomo per lo svolgimento delle attività a favore della 
Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università degli Studi di Roma “ La Sapienza” 
previsto dal Bando n. 01/2018 Prot. N.65/2018 
 
Il giorno 7 Marzo 2018 alle ore 17:30, presso la stanza 204 del Dipartimento di Psicologia in  Via 
dei Marsi 78  si è riunita la Commissione per il conferimento di un incarico individuale di lavoro 
autonomo di credential evaluator per l’attività di valutazione dei titoli e dei requisiti dei soggetti 
che presenteranno domanda di iscrizione ai corsi in lingua straniera della Facoltà di Medicina e 
Psicologia per l’A.A. 2018/2019.  
Il Bando n. 01/2018 Prot. N.65/2018 prevede che l’affidamento dell’incarico sia per titoli e 
colloquio orale, pertanto la Commissione in data odierna procede con la valutazione delle 
domande pervenute al fine di ammettere i candidati idonei al colloquio. 
Sono presenti i professori Luciano De Biase (Presidente), Anna Pecchinenda (Componente), 
Marialuisa Martelli (Componente) quali membri della commissione nominata dal Preside in data 
12/02/2018. 
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. 
 
Il Presidente da lettura del Bando e del Regolamento. 
Visti i requisiti previsti dal Bando, la Commissione prima dell’esame delle domande di 
partecipazione ribadisce di adottare i criteri di valutazione indicati nel bando: 
 
1.1 Voto di laurea magistrale o a ciclo unico (max 10 punti) 
Per i candidati che hanno conseguito la sola laurea triennale (max 8 punti) 
1.2 Esperienza nel campo della valutazione di titoli a fini accademici (max 16 punti) 
1.3 Esperienza documentata di collaborazioni con la rete ENIC-NARIC o con centri di valutazione 
delle credenziali (max 8); 
1.4 Esperienza documentata nel campo del Diploma Mills, dei titoli falsi e dei titoli contraffatti 
(max 6); 
 
La Commissione constata che sono pervenute entro il termine previsto dal Bando, le domande 
dei seguenti candidati: 
 
Finocchietti Chiara PROT. 229 
Lantero Luca PROT. 113 
Lucke Vera PROT. 232 
Spitalieri Serena PROT. 228 
 
La Commissione procede alla lettura delle domande per valutare il possesso dei requisiti di 
partecipazione di ciascun candidato. La Commissione prende atto che tutti i candidati sono in 
possesso dei requisiti di partecipazione. 
 
La Commissione valuta i titoli dei candidati in possesso dei requisiti di partecipazione come 
segue: 
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Candidato 

1.1. Laurea 
(master o ciclo 
unico) max 10 
punti 

1.2 esperienza  
valutazione titoli 
max 16 punti 

1.3 esperienza 
documentata di 
collaborazione 
con ENIC-
NARIC max 8 
punti 

1.4 esperienza 
documentata nel 
campo diploma 
MILLS titoli 
contraffatti max 6 

Punti 
Titoli 

Finocchietti Chiara 8 16 8 3 35 
Lantero Luca 0 16 8 3 27 
Lucke Vera 8 16 8 3 35 
Spitalieri Serena 10 16 8 3 37 

 
 
Sono ammessi al colloquio i seguenti candidati: 
 

Finocchietti Chiara PROT. 229 
Lantero Luca PROT. 113 
Lucke Vera PROT. 232 
Spitalieri Serena PROT. 228 

 
Il colloquio orale viene fissato per il giorno 21 MARZO alle ore 11:00 presso  i locali della 
Presidenza della Facoltà di Medicina e Psicologia in Via dei Marsi 78 Roma. 
 
La valutazione dei candidati in fase di colloquio avverrà secondo i criteri indicati nel bando: 
- conoscenza della legislazione italiana in materia di riconoscimento dei titoli di studio e della 
normativa internazionale di riferimento; 
- conoscenza della normativa riguardante il riconoscimento dei titoli dei rifugiati, conoscenza ed 
esperienza delle procedure di riconoscimento anche in assenza dei titoli e esperienza delle prassi 
internazionali sul tema; 
- la conoscenza dei database internazionali dei sistemi di istruzione superiore.  
- Il colloquio valuterà anche la conoscenza della Lingua inglese. 
 
Alle ore 19:30 la riunione è tolta. 

 
Roma 07/03/2018 
 
 
La Commissione  
 
(F.to) Prof. Luciano De Biase (presidente) 
 
 
 
 
(F.to) Prof.ssa Anna Pecchinenda (componente) 
 
 
 
 
(F.to) Prof.ssa Marialuisa Martelli (componente) 

 
 

Il presente documento è conforme all’originale conservato negli archivi della Facoltà di Medicina e 
Psicologia. 
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