
  

Verbale di selezione per bando n. 2/2019 prot. 
Per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo professionale per le attività di 
supporto tecnico specialistico alle attività didattiche e formative dei corsi di preparazione 
organizzati nell’ambito del Progetto “Orientamento in rete” 

  

Il giorno 29/04/2019 alle ore 12:00 presso l’aula della Presidenza in via di Grottarossa 1035, AOU 
Sant’Andrea, si è riunita la Commissione per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo 
professionale per le attività di supporto tecnico specialistico alle attività didattiche e formative dei 
corsi di preparazione organizzati nell’ambito del Progetto “Orientamento in rete”. 
Il Bando n 2/2019 prevede che l’affidamento degli incarichi sia per titoli e colloquio, pertanto la 
Commissione, effettuata la valutazione dei titoli in data 3/04/2019, in data odierna sottopone i 
candidati al previsto colloquio.  
Sono presenti i professori GIUSEPPE FAMILIARI (presidente), LAURA TAFARO e LUCIANO DE 

BIASE quali membri della commissione nominata dal Preside in data 20/03//2019. Il Presidente 

da lettura del Bando e del Regolamento.  

Visti i requisiti previsti dal Bando, la Commissione ribadisce di adottare i seguenti criteri di 

valutazione:  

  

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

formative nell’ambito della psicologia; 

-Esperienza in attività di tutorato nell’orientamento in ingresso all’università; 

-Esperienza in attività di social- media- marketing; 

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

universitario; 

-Conoscenze informatiche e di programmazione; 

-Esperienza di tutorato nelle attività di Alternanza Scuola Lavoro; 

 

Sono presenti per il colloquio i seguenti candidati:  

  

ALFANO ILARIA  

ELIA MATILDE 

 

La Dott.ssa ALFANO ILARIA, identificata mediante carta d’identità, è invitata ad avvicinarsi al 

banco della Commissione.  

Si procede quindi all’espletamento della prova orale.  

Nella prova orale vengono rivolte alla Dott.ssa ALFANO ILARIA domande inerenti:  

  

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

formative nell’ambito della psicologia                                                 si attribuiscono 9 punti 

-Esperienza in attività di tutorato nell’orientamento in ingresso all’università     

                                                                                                               si attribuiscono 6 punti 

-Esperienza in attività di social- media- marketing                                si attribuiscono 6 punti 

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

Universitario                                                                                          si attribuiscono 4 punti 

-Conoscenze informatiche e di programmazione                                 si attribuiscono 6 punti 

-Esperienza di tutorato nelle attività di Alternanza Scuola Lavoro        si attribuiscono 4 punti 

  

Al termine del colloquio la Commissione si riunisce e valuta il punteggio, decidendo di comune 

accordo di attribuire 35 punti.  

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

La Dott.ssa ELIA MATILDE, identificata mediante carta d’identità, è invitata ad avvicinarsi al 

banco della Commissione.  

Si procede quindi all’espletamento della prova orale.  

Nella prova orale vengono rivolte alla Dott.ssa ELIA MATILDE domande inerenti:  

  

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

formative nell’ambito della psicologia                                                 si attribuiscono 8 punti 

-Esperienza in attività di tutorato nell’orientamento in ingresso all’università     

                                                                                                            si attribuiscono 6 punti 

-Esperienza in attività di social- media- marketing                                si attribuiscono 2 punti 

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

Universitario                                                                                          si attribuiscono 6 punti 

-Conoscenze informatiche e di programmazione                                 si attribuiscono 6 punti 

-Esperienza di tutorato nelle attività di Alternanza Scuola Lavoro        si attribuiscono 7 punti 

  

Al termine del colloquio la Commissione si riunisce e valuta il punteggio, decidendo di comune 

accordo di attribuire 35 punti.  

  

La Commissione stila la seguente graduatoria, ponendo i candidati in ordine alfabetico in caso di 

parità di punteggio:  

  

  

  
COGNOME NOME  

VALUTAZIONE  

TITOLI  

VALUTAZIONE  

COLLOQUIO  
TOTALE  

1  Matilde Elia 47  35 82 

2 Ilaria Alfano 27 35 62 

  

Vista la graduatoria di merito è nominato vincitore la Dott.ssa MATILDE ELIA.  

  

  

  

Alle ore 13:30 la riunione è tolta.  

  

  

Roma, 29/04/2019  

  

  

La Commissione   

  

(F.to) Prof. Giuseppe Familiari _________________________________________________ 

 

(F.to) Prof. Luciano De Biase __________________________________________________ 

 

(F.to) Prof. ssa Laura Tafaro __________________________________________________ 

 

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

Psicologia. 

 

 

  

  

  

  

  


