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Verbale della Commissione per la valutazione dei titoli dei candidati per il conferimento di n°1 
incarico individuale di lavoro autonomo per l’attività di raccolta e analisi dati utile per le attività di 
identificazione delle risorse personali e delle strategie di ricerca di nuova occupazione nei manager 
inoccupati e del ruolo giocato dallo sport nell’influenzare tali caratteristiche, previsto dal Bando n. 
04/2018. 

 
Il giorno 19/3/2018  alle ore 13:00 presso i locali della Presidenza della Facoltà di Medicina e Psicologia   – 
sede di Via dei Marsi, 78 si è riunita la Commissione per il conferimento di un incarico individuale di lavoro 
per di un contratto di lavoro autonomo per l’attività di raccolta e analisi dati utile per le attività di 
identificazione delle risorse personali e delle strategie di ricerca di nuova occupazione nei manager 
inoccupati e del ruolo giocato dallo sport nell’influenzare tali caratteristiche. Il Bando n. 04/2018 Prot. N. 
231/2018 prevede che l’affidamento dell’incarico sia per soli titoli. 
Sono presenti i professori Fabio Lucidi (presidente), Laura Borgogni e Caterina Lombardo quali membri della 
commissione nominata dal Preside in data 19/2/2018. La Commissione accerta che non sussistono 
situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, 
con i candidati e gli altri membri della Commissione. 
Il Presidente da lettura del Bando e del Regolamento. Visti i requisiti previsti dal Bando, la Commissione 
prima dell’esame delle domande di partecipazione ribadisce di adottare i seguenti criteri di valutazione: 

- Laurea magistrale in psicologia con tesi in materia di psicologia del lavoro e delle 
organizzazione (fino a 10 punti) 
- esperienza testimoniata da pubblicazioni o altri riconoscimenti sui temi delle risorse umane e 
della Job insicurity (fino a 20 punti); 
- esperienza precedente in materia di raccolta ed elaborazione dati nei contesti della psicologia 
delle organizzazioni (fino a 20 punti) 

La Commissione constata che sono pervenute entro il termine previsto dal Bando, le domande dei seguenti 
candidati: Pietro Menatta  
La Commissione procede alla lettura della domanda per valutare il possesso dei requisiti di partecipazione 
del candidato. 

 
Giudizio di valutazione per il candidato Pietro Menatta  
- Laurea magistrale in psicologia con tesi in materia di psicologia del lavoro e delle 
organizzazione : 5 Punti 
- esperienza testimoniata da pubblicazioni o altri riconoscimenti sui temi delle risorse umane e 
della Job insicurity: 15 Punti 
- esperienza precedente in materia di raccolta ed elaborazione dati nei contesti della psicologia 
delle organizzazioni: 15 Punti 
Totale Punti: 35 Punti 
Il candidato Pietro Menatta viene dichiarato vincitore delle procedura. 
 

Alle ore 14.00 la riunione è tolta. 
 
Roma 19/3/2018 
 
La Commissione  
 
(F.to) Prof. Fabio Lucidi (presidente) 
 
(F.to) Prof. Laura Borgogni (componente) 
 
(F.to) Prof. Caterina Lombardo (componente) 
 

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