Verbale della Commissione per la valutazione dei titoli dei candidati per il conferimento di
incarichi di lavoro autonomo finalizzato allo svolgimento di attività a supporto del
Progetto“Orientamento in rete” e orientamento nelle scuole n. 9/2019
Il giorno 9/10/2019 alle ore 15:30 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
autonomo finalizzato allo svolgimento di attività a supporto del Progetto“Orientamento in rete” e
orientamento nelle scuole n. 9/2019
Il Bando n 9/2019 prevede che l’affidamento degli incarichi sia per titoli e colloquio, pertanto la
Commissione, effettuata la valutazione dei titoli in data 1/10/2019, in data odierna sottopone i
candidati al previsto colloquio.
Sono presenti i professori LUCIANO DE BIASE (presidente), LAURA TAFARO, FERNANDO
MAZZILLI quali membri della commissione nominata dal Preside in data 27/09/2019 n° prot 2637
decreto 76/2019. I Professori Luciano De Biase e Fernando Mazzilli sostituiscono
rispettivamente i Professori Giuseppe Familiari e Rosalba Benvenuto impossibilitati a partecipare.
Il Presidente da lettura del Bando e del Regolamento.
Visti i requisiti previsti dal Bando, la Commissione come stabilito nella riunione del giorno
1/10/2019, ribadisce di adottare i seguenti criteri di valutazione fino ad un massimo di 40 punti:
Esperienza maturata nel management didattico in ambito biomedico universitario= max 20 punti
Esperienza insegnamento discipline scientifiche= max 10 punti
Esperienza nell’ambito dell’organizzazione e gestione delle attività didattiche e-larning = max 5
punti
Esperienza di formazione nelle attività di Alternanza Scuola lavoro= max 5 punti

Sono presenti per il colloquio i seguenti candidati:
FATIMA LONGO
La Dott.ssa Fatima Longo, identificata mediante carta d’identità, è invitata ad avvicinarsi al banco
della Commissione.
Si procede quindi all’espletamento della prova orale.
Nella prova orale vengono rivolte alla Dott.ssa domande inerenti:
Esperienza maturata nel management didattico in ambito biomedico universitario= 20 punti
Esperienza insegnamento discipline scientifiche= 10 punti
Esperienza nell’ambito dell’organizzazione e gestione delle attività didattiche e-larning = 5 punti
Esperienza di formazione nelle attività di Alternanza Scuola lavoro= 5 punti
Al termine del colloquio la Commissione si riunisce e valuta il punteggio, decidendo di comune
accordo di attribuire 40 punti.
Nella seduta del giorno 1/10/2019 si è proceduto alla valutazione dei titoli con l’attribuzione del
punteggio parziale. Al termine del colloquio, la Commissione stila la seguente graduatoria:
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La commissione nomina vincitore la Dott.ssa Fatima Longo
Alle ore 16:00 la riunione è tolta.

Roma, 09/10/2019

La Commissione
(F.to) Prof. LUCIANO DE BIASE(presidente)
(F.to) Prof.ssa LAURA TAFARO (componente)
(F.to) Prof. FERNANDO MAZZILLI (componente)
Il presente documento è conforme all’originale conservato negli archivi della Facoltà di
Medicina e Psicologia.

