VERBALE PER L’AFFIDAMENTO DI N. 1 INCARICO INDIVIDUALE DI LAVORO AUTONOMO DI
NATURA COORDINATA E CONTINUATIVA PER LE ESIGENZE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
DI ROMA “LA SAPIENZA”

Il 21 novembre 2016 alle ore 10.30, presso gli uffici della Segreteria didattica della Facoltà di Medicina e
Psicologia, in via dei Sardi, 61 si è riunita la Commissione per il conferimento di 1 incarico individuale
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa da svolgersi presso la Facoltà di Medicina e
Psicologia relativamente ad attività di tutorato, recupero e sostegno per studenti in ritardo nel corso di
studio dell’area psicologica della Facoltà, specificatamente rivolto agli iscritti al corso in teledidattica
Discipline della ricerca psicologico sociale o comunque agli studenti in ritardo nel percorso di studio.
Sono presenti il professor Claudio Barbaranelli, il prof. Enrico Di Pace e la dott.ssa Daniela Roncone
nominati membri della commissione con decreto del Preside n. 37/2016 dell’16 novembre 2016.
Il termine per la presentazione delle domande è scaduto l’11 novembre 2016 alle ore 12,00.
E’ pervenuta una sola domanda entro la scadenza prevista.
In data 15 novembre è pervenuta una seconda domanda da parte della dr.ssa Simona Mancini, che
viene esclusa, così come indicato all’art. 6 del bando, poiché recapitata oltre il termine di consegna
previsto.
Si procede pertanto alla valutazione dell’unica domanda valida, presentata dal dr. Francesco Serranò.
Il dr. Francesco Serranò è laureato in Psicologia del lavoro e delle organizzazioni e possiede una
specializzazione post universitaria biennale nel campo della formazione, così come previsto tra i
requisiti richiesti dal bando.
Risulta altresì in possesso di esperienza pluriennale nel coordinamento di attività di tutorato, di
organizzazione e gestione di insegnamenti sia in presenza che a distanza, unite anche ad esperienza di
insegnamento nei corsi di laurea triennale di area psicologica, maturati in precedenti attività di
collaborazione coordinata e continuativa anche presso la stessa facoltà di Medicina e Psicologia e il
dipartimento di Psicologia.
Non essendo presenti ulteriori candidati e ritenendo pienamente idoneo il curriculum del candidato, la
commissione non ritiene necessario effettuare il colloquio orale, così come previsto dal bando, e
procede a identificare il dr. Francesco Serranò come vincitore del bando in oggetto.

La riunione termina alle ore 11,30.
(F.to) Prof. Claudio Barbaranelli

________________________________________

(F.to) Prof. Enrico Di Pace

________________________________________

(F.to) dott.ssa Daniela Roncone

________________________________________

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