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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 supporto e tutoraggio per 
gli studenti del I anno del CdLM “Psicologia dello sviluppo tipico e atipico”, per 
l’insegnamento di “Psicologia dello sviluppo tipico e atipico del linguaggio” previsto dal 
Bando n 19/2017 
 
Il giorno 16 novembre 2017 alle ore 16.00, 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 supporto e 
tutoraggio per gli studenti del I anno del CdLM “Psicologia dello sviluppo tipico e atipico”, per 
l’insegnamento di “Psicologia dello sviluppo tipico e atipico del linguaggio” . 
Il Bando n 19/2017 prevede che l’affidamento dell’incarico avvenga solo tramite valutazione dei 
titoli, pertanto la Commissione in data odierna procede con la valutazione delle domande 
pervenute. 
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 24/2017. 
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 prima dell’esame delle domande di 
partecipazione ribadisce di adottare i seguenti criteri di valutazione: 

 
1) Requisito a) voto di Laurea in Psicologia: fino a 5 punti che verrà valutato come segue: 

a. Voto 101-104: 1 punto 
b. Voto 105-107: 2 punti 
c. Voto 108 - 109: 3 punti 
d. Voto 110: 4 punti 
e. Voto 110 e lode: 5 punti 

2) Requisito b) Dottorato di ricerca e/o Specializzazione in ambiti di valutazione e counseling 
psicologico e in Psicologia cognitiva, Psicofisiologia e Personalità = max 5 punti  

3) Requisito c): Iscrizione all’albo degli psicologi (e/o psicoterapia) = max 3 punti 
4) Requisiti d): Esperienza di tutoraggio relative ai percorsi accademici di studenti iscritti a 

lauree di psicologia = max 8 punti  
5) Requisito e): Esperienze di integrazione alla didattica a corsi di psicologia dello sviluppo = 

max 7 punti  
6) Requisito f): Esperienze formative e lavorative nella valutazione psicologico clinica, con 

particolare riguardo agli aspetti epidemiologici, al lavoro in rete, alla progettazione di 
interventi scuola-territorio, alla valutazione di efficacia degli interventi realizzati = max 12 
punti  

7) Requisito g): Pubblicazioni in ambito nazionale o internazionale con particolare riguardo 
all'area sviluppo del linguaggio e della relazione con i processi cognitivi = max 5 punti  

8) Requisito h): Esperienze di didattica e di tutorato in ambito universitario = max 5punti  
 

Potranno essere assegnati un massimo di 50 punti.  
Il candidato dovrà conseguire un punteggio minimo di 20 punti per essere considerato idoneo. 
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La Commissione constata che sono pervenute entro il termine previsto dal Bando, le domande 
dei seguenti candidati: 
 
Marco Coinu 
Assunta Marano 
 
La Commissione procede alla lettura delle domande per valutare il possesso dei requisiti di 
partecipazione di ciascun candidato. 

 
Giudizio di valutazione per singolo candidato. 

 
Marco Coinu  
Il candidato Marco Coinu non risulta essere in possesso dei requisiti richiesti in quanto non in 
possesso della laurea magistrale/specialistica in Psicologia, ma solo di titolo di livello triennale e 
di conseguenza non in possesso del titolo di dottorato o specializzazione in area psicologica.  
I titoli di laurea specialistica posseduti non sono appartenenti alla classe di Psicologia. 

 
Assunta Marano  
Requisito a) voto di laurea: 5 punti 
Requisito b) dottorato o specializzazione: 5 punti 
Requisito c) iscrizione all’albo: 3 punti 
Requisito d) esperienza di tutoraggio: 7 punti 
Requisito e) esperienza integrazione didattica in psicologia: 6 punti; 
Requisito f) esperienza nella valutazione psicologico clinica: 10 punti; 
Requisito g) pubblicazioni: 5 punti; 
Requisito h) esperienza di didattica e tutorato universitario: 4 punti; 
 
Totale: 45 Punti 

 

 
Vista la valutazione e la presenza di un solo candidato con i requisiti richiesti è nominata 
vincitrice la Dott.ssa Assunta Marano. 
 

 
Alle ore 16.30 la riunione è tolta. 
 
 
Roma 16/11/2017 
 
 
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. 



 
 
 
 

Pag 3 

 
 
 


