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Verbale della Commissione per la valutazione dei candidati per il conferimento di n°1 
incarico individuale di lavoro per lo svolgimento delle attività di tutorato, recupero e 
sostegno per studenti in ritardo nei corsi di studio dell’area psicologica della Facoltà con 
specifica attenzione agli iscritti al corso in teledidattica Discipline della ricerca psicologico 
sociale previsto dal Bando n 16/2017 

 
Il giorno 4 dicembre 2017 alle ore 09.00, presso i locali della presidenza della Facoltà di Medicina 
e Psicologia  – sede di via dei Marsi, 78,  Roma – si è riunita la Commissione per il conferimento 
di un incarico individuale di lavoro per lo svolgimento delle attività di tutorato, recupero e 
sostegno per studenti in ritardo nei corsi di studio dell’area psicologica della Facoltà con specifica 
attenzione agli iscritti al corso in teledidattica Discipline della ricerca psicologico sociale.  
 
Il Bando n. 16/2017 prevede che l’affidamento dell’incarico sia per titoli e colloquio, pertanto la 
Commissione, effettuata la valutazione dei titoli in data 16 novembre 2017, in data odierna 
sottopone i candidati ammessi al previsto colloquio. 
 
Sono presenti i professori Fabio Lucidi (presidente), Fiorenzo Laghi e la dr.ssa Daniela Roncone 
quali membri della commissione nominata dal Preside in data 07/11/2017 con Decreto 21/2017. 
Il Presidente da lettura del Bando e del Regolamento. 
 
Visti i requisiti previsti dal Bando, la Commissione come stabilito nella riunione del 16 novembre 
2017 ribadisce di adottare i seguenti criteri di valutazione: esperienze e competenze necessarie 
per lo svolgimento delle attività di tutorato, recupero e sostegno per studenti in ritardo nei corsi di 
studio dell’area psicologica della Facoltà con specifica attenzione agli iscritti al corso in 
teledidattica Discipline della ricerca psicologico sociale. 
 
Sono presenti per il colloquio i seguenti candidati: 
 
Salvatore Conte 
Francesco Serranò  
 
Giudizio di valutazione per singolo candidato. 
 
Salvatore Conte 
Il candidato ha dimostrato di possedere adeguata conoscenza dei sistemi di formazione a 
distanza con buona conoscenza delle piattaforme di e-learning in particolare Moodle e con 
esperienze pregresse di tutorato in campo non universitario. 
Punteggio: 40 punti 
 
Francesco Serranò 
Il candidato ha dimostrato di possedere adeguata conoscenza dei sistemi di formazione a 
distanza con buona conoscenza delle piattaforme di e-learning in particolare Moodle e con 
esperienze pregresse di tutorato in campo prevalentemente universitario. 
Punteggio: 40 punti 
 
Graduatoria dei candidati 
 
Dalla somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli e nel colloquio viene determinata la 
seguente graduatoria. 
Francesco Serranò: 86 punti 
Salvatore Conte: 69 punti 
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Vista la graduatoria di merito è nominato vincitore il Dott Francesco Serranò. 
 
 
Alle ore 10.00 la riunione è tolta. 
 
 
Roma, 04/12/2017 
 
 
La Commissione  
 
(F.to) Prof. Fabio Lucidi (presidente) 
 
(F.to) Prof. Fiorenzo Laghi (componente) 
 
(F.to) Dr.ssa Daniela Roncone (componente) 
 
 
Il presente documento è conforme all’originale conservato negli archivi della Facoltà di 
Medicina e Psicologia. 
 
 
 
 


