Verbale n. 2 della Commissione per la valutazione dei titoli dei candidati per il
conferimento di n°1 incarico individuale di lavoro per lo svolgimento delle attività di
supporto tecnico specialistico per l’implementazione del progetto per la qualità del
tirocinio professionalizzante post lauream per psicologi previsto dal Bando n. 18/2016
Prot. N. 1935/2016 della Facoltà di Medicina e Psicologia
Il giorno martedì 22 novembre 2016 alle ore 15, presso i locali del Dipartimento di Psicologia –
sala Riunioni – secondo piano – si è riunita la Commissione per il conferimento di un incarico
individuale di lavoro per lo svolgimento di attività di supporto tecnico specialistico per
l’implementazione del progetto per la qualità del tirocinio professionalizzante post lauream per
psicologi.
Il Bando Bando n. 18/2016 prevede che l’affidamento dell’incarico sia per titoli e colloquio,
pertanto la Commissione, effettuata la valutazione dei titoli in data 17 novembre, in data odierna
sottopone i candidati al previsto colloquio.
Sono presenti i professori Pierluigi Zoccolotti (presidente), Fiorenzo Laghi e Matteo Candidi quali
membri della commissione nominata dal Preside in data 16 novembre 2016. Il Presidente da
lettura del Bando e del Regolamento.
Visti i requisiti previsti dal Bando, la Commissione stabilisce di adottare i seguenti criteri di
valutazione per il colloquio: chiarezza espositiva, competenza sulla normativa e le caratteristiche
dei tirocini professionalizzanti per psicologi, competenza di analisi dei dati.
Sono presenti per il colloquio i seguenti candidati:
Dott.ssa Claudia Cervone (riconosciuta con pat n. XXXXXXXXXX)
Dott. Sandro Scirocco (riconosciuto con C.I.XXXXXXXXX)
Giudizio di valutazione della dott.ssa Cervone
La dott.ssa Cervone dimostra competenza sulle tematiche oggetto del colloquio discutendo con
chiarezza esperienze relative alla valutazione di tirocini professionalizzanti in psicologia. Illustra
con chiarezza le criticità relative alla valutazione ex-post dei tirocini nelle strutture ospitanti.
Voto: 33
Giudizio di valutazione del dott. Scirocco
Il dott. Scirocco illustra con chiarezza la propria esperienza di tirocinio mostrando buone capacità
critiche sia nell’analisi del fabbisogno per il miglioramento delle attività di tirocini. Dimostra inoltre
una buona competenza nell’analisi di dati.
Voto: 35
Graduatoria dei candidati
Dott.ssa Claudia Cervone voti 86
Dott Sandro Scirocco voti 83
Vista la graduatoria di merito è nominato vincitore la Dott.ssa Claudia Cervone
Alle ore 16 la riunione è tolta.
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(F.to) Prof. Pierluigi Zoccolotti (presidente)
(F.to) Prof. Fiorenzo Laghi (componente)
(F.to) Prof. Matteo Candidi (componente)

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

