Verbale della Commissione per la valutazione dei candidati per il conferimento di n°1
incarico individuale di lavoro per una collaborazione coordinata e continuativa previsto
dal Bando n° 9/2017
Il giorno 03/07/2017 alle ore 10.30, presso l’aula della Presidenza, piano terra – sede Ospedale
Sant’Andrea– si è riunita la Commissione per il conferimento di un incarico individuale di lavoro
per una collaborazione coordinata e continuativa.
Il Bando n 9/2017 prevede che l’affidamento dell’incarico sia per titoli e colloquio, pertanto la
Commissione, effettuata la valutazione dei titoli in data 23/06/2017, in data odierna sottopone i
candidati al previsto colloquio.
Sono presenti i professori PAOLO FALASCHI (presidente), LAURA TAFARO e ROSARIA
D’URSO quali membri della commissione nominata dal Preside in data 22/06/2017. Il Presidente
da lettura del Bando e del Regolamento.
Visti i requisiti previsti dal Bando, la Commissione come stabilito nella riunione del 23/06/2017
ribadisce di adottare i seguenti criteri di valutazione:
Fino a 20 punti per esperienza di supporto tecnico specialistico alle attività didattiche e formative;
Fino a 10 punti per conoscenza della lingua inglese;
Fino a 10 per conoscenze informatiche
Sono presenti per il colloquio i seguenti candidati:
ELIA MATILDE
La candidata VERZARO DANIELA non è presente al colloquio e pertanto non è idonea.
Nella seduta del 23/06/2017 si è proceduto alla valutazione dei titoli con l’attribuzione del
punteggio parziale. Al termine del colloquio, la Commissione stila la seguente graduatoria:
COGNOME NOME
1

Elia Matilde

VALUTAZIONE
TITOLI
57

VALUTAZIONE
COLLOQUIO
30

TOTAL
E
87

Idoneo

Vista la graduatoria di merito è nominato vincitore la Dott.ssa ELIA MATILDE
Alle ore 11:00 la riunione è tolta.
Roma 03/07/2017
La Commissione
(F.to) Prof. Paolo Falaschi (presidente)
(F.to) Dott.ssa Laura Tafaro (componente)
(F.to) Prof.ssa Rosaria D’Urso (componente)
Il presente documento è conforme all’originale conservato negli archivi della Facoltà di Medicina e
Psicologia.

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
CF 80209930587 PI 02133771002
Segreteria amministrativo-contabile
Via dei Marsi n. 78, 00185 Roma
T (+39)06 49917966/7503/7716/7965 F (+39) 06 4957311
http://www.medepsico.uniroma1.it/
presidenzamedepsi@uniroma1.it

