VERBALE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI LAVORO
AUTONOMO

Riunione preliminare

Avviso pubblico del 05/02/2020 con scadenza il 25/02/2020 per il conferimento di un incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo per la seguente attività: tutoraggio relativo ai gap formativi nell’ambito dei
fondamenti anatomo-fisiologici dell’attività psichica e ai fondamenti di statistica, nel Corso di Laurea in
“Cognitive Neuroscience” a favore della Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza” di cui al bando n. 3/2020 emanato con prot. 285/20.

Il giorno 03/04/2020 alle ore 9:20 in modalità telematica si è riunita la Commissione Giudicatrice per il
conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo in merito all’attività di tutoraggio
studenti relativo ai gap formativi per prendere visione del bando di concorso, stabilire i criteri di ripartizione
dei punteggi di cui all’art. 5 del bando e le norme per la prosecuzione dei lavori.

La Commissione risulta così composta:
Prof Gaspare Galati
Prof. Cristina Ottaviani
Prof. Marialuisa Martelli

I Commissari dichiarano di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 e 52 c.p.c. ed in
particolare, in rapporto di parentela o di affinità, fino al 4° incluso; viene quindi eletto Presidente il Prof
Gaspare Galati e la Prof.ssa Marialuisa Martelli ricopre il ruolo di Segretario.

Per la partecipazione alla selezione è richiesto:
- Laurea Magistrale in Psicologia o riconosciuta equivalente;
- Esperienza nel campo della psicologia;
- Conoscenza della lingua inglese;

La persona selezionata dovrà occuparsi del tutoraggio degli studenti relativo ai gap formativi nell’ambito dei
fondamenti anatomo-fisiologici dell’attività psichica e ai fondamenti di statistica del Corso di Laurea in
“Cognitive Neuroscience”.

La Commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione e decide di assegnare il punteggio totale di 100
punti attribuendo un punteggio a ciascun requisito come di seguito riportato:

Sono titoli valutabili:


Voto di Laurea;



Attestazioni esperienze precedenti;



Pubblicazioni scientifiche



Curriculum.

Il punteggio riservato ai titoli è di 60 punti così ripartiti:


fino a 10 punti per il voto di Laurea;



fino a 10 punti per attinenza della tesi di laurea ai temi oggetto della prestazione;



fino a 10 punti per esperienza nell’ambito delle neuroscienze cognitive;



fino a 20 punti per attestati di corsi di perfezionamento, dottorato, specializzazione;



fino a 10 punti per le pubblicazioni scientifiche.

La valutazione dei titoli si intende superata con un punteggio di almeno 30/60.

Il punteggio riservato al colloquio è di 40 punti e verterà sui seguenti argomenti:


conoscenza relativa ai fondamenti anatomo-fisiologici dell’attività psichica ed ai fondamenti di
statistica;



conoscenza della lingua inglese.

Il colloquio si intende superato con un punteggio di almeno 20/40.

Alle ore 9:40 null’altro essendovi da trattare la riunione è tolta.
Il presente verbale è redatto, letto e sottoscritto seduta stante.

LA COMMISSIONE:
f.to Prof Gaspare Galati (Presidente)

f.to Prof. Cristina Ottaviani (Componente)

f.to Prof. Marialuisa Martelli (Segretario)

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

