VERBALE N.2 DI SELEZIONE PER BANDO n. 8/2020 prot. 929 PER IL
CONFERIMENTO DI ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI DAL
PROGETTO “ORIENTAMENTO IN RETE” E STESURA DEGLI ARTICOLI
SCIENTIFICI
Il giorno 17/07/2020, si è riunita in modalità telematica la Commissione giudicatrice, nominata con
Disposizione del Preside della Facoltà di Medicina e Psicologia, per la valutazione, mediante colloquio,
del candidato risultato idoneo alla valutazione titoli, di cui al verbale redatto in data17/06/2020, per la
procedura di selezione per il conferimento di n. 1 incarichi di analisi e valutazione dei risultati raggiunti dal
Progetto “Orientamento in rete” di cui al Bando 8/2020 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:
Prot. 1062 – STEFANO ELEUTERI
La Commissione prende atto, inoltre, che alla data odierna non è pervenuta alcuna rinuncia.
I candidati idonei alla valutazione titoli sono i seguenti:
STEFANO ELEUTERI
Si procede alla valutazione dei candidati mediante colloquio individuale:
argomenti del colloquio
-esperienza nella ricerca e nell’orientamento universitario = fino a 10 punti
-precedente esperienza maturata in attività di ricerca e orientamento = fino a 10 punti
-conoscenza informatica (Patente europea del computer –ECDL) = fino a 7 punti
-esperienza nell’ambito dell’organizzazione e gestione delle attività didattiche e-learning = fino a 3 punti
-conoscenza documentata della lingua inglese = fino a 10 punti

La Commissione procede pertanto alla valutazione dei candidati sulla base del colloquio espletato:
Candidato
Stefano Eleuteri

Valutazione
titoli
50

Valutazione
colloquio

TOTALE
33

1

83

Idoneo

La graduatoria sarà resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione sul sito web della Facoltà
(https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_incarichi/67%2B68%2B72%2B65?keys=

&field_data_pubblicazione_value_1%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2020&field_user_centro_sp
esa_ugov_tid=1446&items_per_page=25).
La Commissione dichiara vincitore della selezione il dott. Stefano Eleuteri con punti 83.
Letto, approvato e sottoscritto,
Roma, 17/07/2020

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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