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VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO n. 13/2020 prot. n. 2681 PER IL 

CONFERIMENTO DI SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI TUTORATO E DELLE 

ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE DEI CORSI DI PREPARAZIONE 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO “ORIENTAMENTO IN RETE” 

 

Il giorno 15/01/2021, si è riunita presso la piattaforma Google Meet 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 due incarichi individuali con 

contratto di lavoro autonomo per le seguenti attività: Profilo n. 1 predisposizione di progetti dei Percorsi 

per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), organizzazione degli eventi correlati, 

orientamento e supporto alla didattica dei corsi attivati nell’ambito del corso di alta formazione 

“Orientamento in rete”. Analisi dei dati raccolti durante il periodo di svolgimento del progetto; Profilo n. 2 

predisposizione di progetti dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), 

orientamento e supporto alla didattica nei corsi attivati nell’ambito del corso di alta formazione 

“Orientamento in rete”,  pubblicità del progetto sui social media. Analisi dei dati raccolti durante il periodo 

di svolgimento del progetto di cui al Bando 13/2020 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:  

Per il profilo n.1 

CARLA FARULLA   

 

Per il profilo n. 2 

 

MATILDE ELIA  

 

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 e 40 punti per l’eventuale colloquio. 

 

Per la valutazione titoli 

Profilo n. 1 

Fino a 60 punti per la valutazione titoli: 

-Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento in Psicologia Clinica = fino a 5 punti : 

Fino 100: 2 punti 



 

 

2 

 

100-104: 3 punti 

105-110: 4 punti 

110 e lode: 5 punti 

- Iscrizione all’albo Professionale degli Psicologi con anzianità di almeno 2 anni = fino a 5 punti (1 punto 

per ogni anno); 

-Master II livello in discipline bio-psico-sociali = fino a 3 punti; 

-Esperienza di almeno un anno nel supporto tecnico-specialistico ad attività didattiche e 

formative nell’ambito dell’area medica = fino a 13 punti; 

-Esperienza in attività di orientamento in entrata = fino a 8 punti; 

-Partecipazione all’organizzazione di eventi nazionali in ambito di orientamento universitario = fino a 8 

punti; 

-Conoscenza della lingua inglese = fino a 5 punti; 

-Conoscenze informatiche = fino a 5 punti; 

-Esperienza di supporto alle attività di PCTO = fino a 8 punti; 

 

Fino a 40 punti per eventuale colloquio: 

-Esperienza di almeno un anno nel supporto tecnico-specialistico ad attività didattiche e formative 

nell’ambito dell’area medica = fino a 10 punti; 

-Esperienza in attività di orientamento in entrata all’università = fino a 8 punti; 

-Partecipazione all’organizzazione di eventi nazionali in ambito di orientamento universitario = fino a 8 

punti; 

-Conoscenze informatiche = fino a 6 punti; 

-Esperienza di supporto alle attività di PCTO= fino a 8 punti; 

 

Per il profilo n.2  

Fino a 60 punti per la valutazione titoli: 

 

-Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento in Psicologia Clinica= fino a 3 punti; 

-Iscrizione all’albo Professionale degli Psicologi con anzianità di almeno 10 anni= fino a 4 punti; 

-Diploma di Specializzazione= fino a 5 punti; 

-Esperienza di almeno un anno nel supporto tecnico-specialistico ad attività didattiche e formative in 

ambito psicologico= fino a 10 punti; 

-Esperienza in attività di orientamento in entrata all’università= fino a 7 punti; 

-Partecipazione all’organizzazione di eventi nazionali nell’ambito dell’orientamento universitario= fino a 7 

punti; 

-Conoscenza della lingua inglese= fino a 5 punti; 

-Certificazione di conoscenze informatiche e di programmazione= fino a 10 punti; 

-Esperienza di supporto nelle attività di PCTO= fino a 8 punti; 

 

Fino a 40 punti per eventuale colloquio 

 

-Esperienza di almeno un anno di supporto specialistico ad attività didattiche e formative in ambito 

psicologico= fino a 10 punti; 

-Esperienza in attività di orientamento in entrata all’università= fino a 7 punti; 

-Partecipazione all’organizzazione di eventi nazionali nell’ambito dell’orientamento universitario= fino a 9 

punti; 

-Conoscenze informatiche e di programmazione= fino a 6 punti; 

-Esperienza di supporto nelle attività di PCTO= fino a 8 punti 
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La Commissione visto l’unico curriculum allegato dal candidato per il Profilo n. 1, 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 CARLA FARULLA 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: 

 

-Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento in Psicologia Clinica                                                5 punti 

-Iscrizione all’albo Professionale degli Psicologi da almeno 2 anni                                              5 punti 

-Master II livello in discipline bio-psico-sociali                                                                           3 punti 

-Esperienza di almeno un anno nel supporto tecnico-specialistico ad attività didattiche e 

formative nell’ambito dell’area medica                                                                                        13 punti 

- Esperienza in attività di orientamento in entrata                                                                       8 punti 

-Partecipazione all’organizzazione di eventi nazionali nell’ambito dell’orientamento universitario 8 punti 

-Conoscenza della lingua inglese                                                                                              3 punti 

- Conoscenze informatiche                                                                                                        2 punti 

- Esperienza di supporto alle attività di PCTO                                                                            8 punti 

 

La Commissione attribuisce complessivamente alla Dott.ssa CARLA FARULLA 55 punti 
 
La Commissione visto l’unico curriculum allegato dal candidato per il Profilo n. 2, 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 MATILDE ELIA 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: 
 
- Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento in Psicologia Clinica                                               2 punti 
- Iscrizione all’albo Professionale degli Psicologi da almeno 10 anni                                          4 punti 
- Diploma di Specializzazione                                                                                                   5 punti 
- Esperienza di almeno un anno nel supporto tecnico-specialistico ad attività didattiche e 
formative nell’ambito psicologico                                                                                            10 punti 
- Esperienza in attività di orientamento in entrata all’università                                                    7 punti 
- Partecipazione all’organizzazione di eventi nazionali nell’ambito dell’orientamento 
universitario                                                                                                                             7 punti 
- Conoscenza della lingua inglese                                                                                             3 punti 
- Certificazione di conoscenze informatiche e di programmazione                                               10 punti 
-Esperienza di supporto nelle attività di PCTO                                                                           7 punti 
 
La Commissione attribuisce complessivamente alla Dott.ssa MATILDE ELIA 55 punti 

 
La graduatoria sarà resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione sul sito web della Facoltà. 
 
Data l’unica domanda per il Profilo n. 1 e l’unica domanda per il Profilo n 2 e considerando le candidate 
idonee allo svolgimento delle attività in oggetto, la Commissione stabilisce di non tenere il colloquio come 
previsto dall’art 5,  pertanto vengono nominate vincitrici per il Profilo n. 1 la Dott.ssa Carla Farulla e per il 
Profilo n.2 la Dott.ssa Matilde Elia. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto,   
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LA COMMISSIONE: 
 

Prof. Giuseppe Familiari         _________________________________________________ 

 

Prof. ssa Rosalba Benvenuto __________________________________________________ 

 

Prof. ssa Laura Tafaro           __________________________________________________ 


