VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO n. 3/2020 prot 285/20 PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICO DI LAVORO AUTONOMO

Il giorno 12/10/2020 alle ore 8:30 si è riunita la Commissione giudicatrice, in seduta telematica tramite
Skype, nominata con Disposizione del Preside della Facoltà di Medicina e Psicologia Prof. Fabio
Lucidi per la valutazione delle domande presentate in risposta alla procedura di selezione per il
conferimento di n. 1 incarichi di lavoro autonomo 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” di cui al Bando n. 3/2020 emanato con prot. 285/20.in oggetto, composta
da:
Prof Gaspare Galati (Presidente)
Prof. Cristina Ottaviani (Componente)
Prof. Marialuisa Martelli (Segretario)
In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che sono state ricevute le seguenti
candidature:
Dott.ssa Federica Bencivenga
Dott.ssa Francesca Strappini
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 visti i curriculum allegati dalle candidate, prende atto che le candidate sono in
possesso dei requisiti richiesti dal bando.
La Commissione procede pertanto alla valutazione della documentazione presentata in base a
quanto indicato all’Art.5 del Bando con i punteggi stabiliti nella prima riunione della Commissione.
Candidata Dott.ssa Federica Bencivenga
Valutazione dei titoli:
- voto di laurea punti 10/10
- attinenza tesi di Laurea ai temi oggetto della rilevazione punti 10/10
- esperienza nel campo oggetto del bando punti 3/10
- corsi e tirocini 2/20
- pubblicazioni scientifiche punti 0/10
Totale Titoli: punti 25/60
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Candidata Dott.ssa Francesca Strappini
Valutazione dei titoli:
- voto di laurea punti 10/10
- attinenza tesi di Laurea ai temi oggetto della rilevazione punti 10/10
- esperienza nel campo oggetto del bando punti 10/10
- corsi e tirocini 15/20
- pubblicazioni scientifiche punti 10/10
Totale Titoli: punti 55/60
In base ai criteri stabiliti nella prima riunione della Commissione, che prevedono l’ammissione al
colloquio per i candidati che abbiano ottenuto un punteggio di almeno 30/60 nella valutazione dei
titoli, la Commissione dichiara ammessa al colloquio la candidata Francesca Strappini.
L’esito della valutazione sarà reso pubblico per via telematica mediante pubblicazione sul sito web
della Facoltà. (https://web.uniroma1.it/trasparenza/dettaglio_bando_albo/148763)
La Commissione stabilisce di convocare per il colloquio i candidati risultati idonei alla valutazione titoli
per il giorno 3 Novembre 2020 alle ore 12:00 in modalità telematica tramite Google meet o qualora
la Candidata rinunci ai 20 giorni di preavviso il giorno 14 Ottobre 2020 alle ore 11:00 in modalità
telematica tramite Google meet.
Letto, approvato e sottoscritto, Roma 12/10/2020 ore 9:30.
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.
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