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Verbale della Commissione per la valutazione dei candidati per il conferimento di n°1 
incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento delle attività di management didattico dei 
corsi del Progetto “Orientamento in Rete”” previsto dal Bando n. 1/2016 
 
Il giorno 23 febbraio 2016 alle ore 12.30 presso l’auletta della Presidenza, al piano terra dell’AOU 
Sant’Andrea si è riunita la Commissione per il conferimento di n.1 incarico di lavoro autonomo per 
lo svolgimento delle attività di management didattico dei corsi del Progetto “Orientamento in 
Rete”. 
Il Bando n. 1/2016 prevede che l’affidamento dell’incarico sia per titoli e colloquio, pertanto la 
Commissione, effettuata la valutazione dei titoli in data 11 febbraio 2016, in data odierna 
sottopone i candidati al previsto colloquio. 
Sono presenti i professori PAOLO FALASCHI (presidente), ROSALBA BENVENUTO e LAURA 
TAFARO quali membri della commissione nominata dal Preside in data 4 febbraio 2016.  
Il Presidente dà lettura del Bando e del Regolamento. 
Visti i requisiti previsti dal Bando, la Commissione stabilisce di adottare i seguenti criteri di 
valutazione:  
- valutazione delle capacità organizzative e di coordinamento di attività di Orientamento e 

Tutorato, anche maturate in precedenti esperienze  
 
Sono presenti per il colloquio i seguenti candidati: 
FATIMA LONGO 

 
La Prof.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 FATIMA LONGO domande inerenti: 
- esperienze lavorative pregresse in ambito di orientamento universitario, percorso formativo, 

esperienze di management didattico pregresse. 

Al termine del colloquio la Commissione si riunisce e valuta il punteggio, decidendo di comune 
accordo di attribuire 35 punti. 

 
La Commissione stila la seguente graduatoria: 
1° FATIMA LONGO 
TOTALE punti 88 
  
Vista la graduatoria di merito è nominato vincitore la Prof.ssa Fatima Longo. 
 
Alle ore 13.00 la riunione è tolta. 
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