VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO n. 10/2020 prot. 942 PER IL
CONFERIMENTO DI ATTIVITÀ A SUPPORTO DEL PROGETTO OIR IN AMBITO
FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE
Il giorno 17/06/2020, 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 incarichi attività a supporto del
Progetto OIR in ambito formativo e di orientamento nelle scuole di cui al Bando 10/2020 in oggetto,
composta da:
Prof. Giuseppe Familiari membro esperto con funzioni di Presidente;
Prof.ssa Rosalba Benvenuto membro esperto;
Prof.ssa Laura Tafaro membro esperto con funzioni di segretario.
In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che sono state ricevute le seguenti
candidature:
FATIMA LONGO prot. n° 1085
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.
Il Presidente da lettura del Bando e del Regolamento. Visti i requisiti previsti dal Bando, la Commissione
stabilisce di attribuire 60 punti per la valutazione dei titoli, 40 punti per l’eventuale colloquio e di adottare
i seguenti criteri di valutazione:
Per la valutazione titoli:
1) Requisito a: Laurea in discipline biomediche Voto 110 e lode: 5 punti
2) Requisito b: Dottorato di ricerca in discipline biomediche = fino a 10 punti
3) Requisito c: Esperienza nell’insegnamento delle discipline scientifiche in lingua italiana e inglese = fino
a 5 punti
4) Requisiti d: Titoli conseguiti nell’ambito delle attività di orientamento = fino a 3 punti
5) Requisito e: Precedente esperienza maturata in attività di coordinamento e gestione di attività di
formazione e orientamento = fino a 10 punti
6) Requisito f: Documentazione attestante l’esperienza maturata nel management didattico in ambito
biomedico universitario = fino a 10 punti
7) Requisito g: Buona conoscenza informatica (Patente europea del computer-ECDL)= fino a 2 punti
8) Requisito h: Esperienza nell’ambito dell’organizzazione e gestione delle attività didattiche elearning in
italiano e in inglese su piattaforme Moodle = fino a 5 punti
9) Requisito i: Partecipazione a progetti nazionali ed internazionali nell’ambito delle attività di
orientamento = fino a 5 punti
10) Requisito j: Esperienza di formazione nelle attività di Alternanza Scuola Lavoro = fino a 3 punti
11) Requisito k:Conoscenza documentata della lingua inglese= fino a 2 punti
Per eventuale colloquio:
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Requisito1: Esperienza nell’insegnamento delle discipline scientifiche = fino a 10 punti
Requisito 2: Precedente esperienza maturata in attività di coordinamento e gestione di attività di
formazione e orientamento = fino a 15 punti
Requisito 3: Conoscenza informatica (Patente europea del computer-ECDL) = fino a 5 punti
Requisito 4: Esperienza nell’ambito dell’organizzazione e gestione delle attività didattiche e- learning =
fino a 5 punti
Requisito 5: Esperienza di formazione nelle attività di Alternanza Scuola Lavoro = fino a 5 punti
La Commissione visto l’unico curriculum allegato dal candidato, prende atto che è idoneo e procede
pertanto alla valutazione della documentazione presentata in base a quanto indicato all’Art.4 del Bando.
I risultati della valutazione dei soli titoli sono riportati a seguire:
La Dott.ssa FATIMA LONGO presenta vari titoli di formazione e professionali; la Commissione valuta
quelli previsti dall’art.4 del Bando. Per i titoli previsti il candidato è in possesso:
1) Requisito a: Laurea in discipline biomediche Voto 110 e lode
5 punti
2) Requisito b: Dottorato di ricerca in discipline biomediche
10 punti
3) Requisito c: Esperienza nell’insegnamento delle discipline scientifiche
in lingua italiana e inglese
5 punti
4) Requisiti d: Titoli conseguiti nell’ambito delle attività di orientamento
3 punti
5) Requisito e: Precedente esperienza maturata in attività di coordinamento
e gestione di attività di formazione e orientamento
10 punti
6) Requisito f: Documentazione attestante l’esperienza maturata nel
management didattico in ambito biomedico universitario
10 punti
7) Requisito g: Buona conoscenza informatica (Patente europea del computer-ECDL
2 punti
8) Requisito h: Esperienza nell’ambito dell’organizzazione e gestione delle attività didattiche
elearning in italiano e in inglese su piattaforme Moodle
5 punti
9) Requisito i: Partecipazione a progetti nazionali ed internazionali nell’ambito delle attività
Di orientamento
5 punti
10) Requisito j: Esperienza di formazione nelle attività di Alternanza Scuola Lavoro
3 punti
11) Requisito k:Conoscenza documentata della lingua inglese
2 punti
La Commissione attribuisce complessivamente alla Dott.ssa FATIMA LONGO 60 punti
La graduatoria sarà resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione sul sito web della Facoltà.
Data l’unica domanda e considerando la candidata idonea allo svolgimento delle attività in oggetto, la
Commissione stabilisce di non tenere il colloquio come previsto dall’art 5, pertanto viene nominata
vincitore la Dott.ssa Fatima Longo.
Letto, approvato e sottoscritto,
Roma, 17/06/2020
LA COMMISSIONE:
(F.to) Prof. Giuseppe Familiari

_________________________________________________

(F.to) Prof. ssa Rosalba Benvenuto __________________________________________________
(F.to) Prof. ssa Laura Tafaro

__________________________________________________

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