Verbale della Commissione per la valutazione dei titoli dei candidati per il conferimento di
incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale finalizzato alle attività di tutoraggio
nell'ambito dei corsi in presenza del progetto “Orientamento in Rete” previsto dal Bando
n. 3/2019
Il giorno 29/05/2019 alle ore 11:00 presso l’aula della Presidenza, via di Grottarossa 1035, AOU
Sant’Andrea, si è riunita la Commissione per il conferimento di incarichi individuali di lavoro di
natura occasionale, finalizzato alle attività di tutoraggio nell'ambito dei corsi in presenza del
progetto “Orientamento in Rete”.
Il Bando n 3/2019 prevede che l’affidamento degli incarichi sia per titoli e colloquio, pertanto la
Commissione, effettuata la valutazione dei titoli in data 8/05/2019, in data odierna sottopone i
candidati al previsto colloquio.
Sono presenti i professori LUCIANO DE BIASE (presidente), LAURA TAFARO e ROSARIA
D’URSO quali membri della commissione nominata dal Preside in data 28/05/2019 con Decreto
n° 34 Prot. 1457 a rettifica della precedente.
La Prof.ssa Rosaria D’Urso sostituisce il Prof. Giuseppe Familiari impossibilitato a partecipare
alla riunione.
Il Presidente da lettura del Bando e del Regolamento.
Visti i requisiti previsti dal Bando, la Commissione come stabilito nella riunione del giorno
8/05/2019, ribadisce di adottare i seguenti criteri di valutazione:
-Esperienze nell’ambito delle attività di tutoraggio, orientamento e supporto alla didattica
-Conoscenze informatiche
-Conoscenza della lingua inglese

Sono presenti per il colloquio i seguenti candidati:
VALERIA PATRIARCA
MARTINA PATRUNO
FEDERICA VITIELLO
KATIA DI TOMA
FEDERICA MICHILLI
PATRIZIA GALLO
ANNA MARIA TUPPUTI
Le candidate ILARIA SINIBALDI, EUGENIA PIA CHIANESE e DANIELA VERZARO non si sono
presentate al colloquio orale e pertanto vengono escluse dalla valutazione.
Nella seduta del giorno 8/05/2019 si è proceduto alla valutazione dei titoli con l’attribuzione del
punteggio parziale. Al termine del colloquio, la Commissione stila la seguente graduatoria,
dichiarando vincitore quello di età più giovane tra i candidati in caso di parità di punteggio:
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Per i corsi in lingua italiana
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COGNOME NOME

VALUTAZIONE
TITOLI

VALUTAZIONE
COLLOQUIO

Katia Di Toma
Martina Patruno
Valeria Patriarca
Vitiello Federica
Anna Maria Tupputi
Patrizia Gallo
Federica Michilli

58
50
50
48
45
38
25

30
30
30
30
30
30
30

TOTALE
88

Idoneo

80

Idoneo

80

Idoneo

78

Idoneo

75

Idoneo

68

Idoneo

55

Idoneo

Per i corsi in lingua inglese
COGNOME NOME
1
2
3

VALUTAZIONE
TITOLI

Valeria Patriarca
Katia Di Toma
Anna Maria Tupputi

50
53
48

VALUTAZIONE
COLLOQUIO

35
30
30

TOTALE
85

Idoneo

83

Idoneo

78

Idoneo

La Commissione dichiara che tutti candidati risultano idonei alla procedura comparativa pubblica,
per titoli e colloquio, finalizzata alla predisposizione di una graduatoria di idonei a cui attingere
per il conferimento di incarichi individuali, di natura occasionale per le attività di tutoraggio
nell’ambito dei corsi in presenza del progetto “Orientamento in Rete”.
La graduatoria sarà valida nel periodo luglio-agosto 2019. Il numero dei contratti da attivare, in
ordine decrescente di merito, potrà variare secondo le specifiche esigenze del progetto, in
riferimento al numero dei corsi che si potranno attivare

Alle ore 12:30 la riunione è tolta.

Roma, 29/05/2019

La Commissione
(F.to) Prof. LUCIANO DE BIASE (presidente)
(F.to) Prof.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.

