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Verbale 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 ed elaborazione dati per le attività del Comitato di Monitoraggio, della 
Commissione Paritetica e delle Commissioni Qualità per gli adempimenti previsti dal 
sistema AVA e dalle linee guida per le visite delle CEV” previsto dal Bando n 10/2017 
 
Il giorno 12 Settembre 2017  alle ore 9.30 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 lo svolgimento delle attività di supporto tecnico 
specialistico ed elaborazione dati per le attività del comitato di monitoraggio, della commissione 
paritetica e delle commissioni qualità per gli adempimenti previsti dal sistema AVA e dalle linee 
guida per le visite delle CEV.  
Il Bando n 10/2017 prevede che l’affidamento dell’incarico sia per titoli e colloquio, pertanto la 
Commissione in data odierna procede con la valutazione delle domande pervenute al fine di 
ammettere i candidati idonei al colloquio. 
Sono presenti i professori Stefano Puglisi-Allegra (presidente), Fabio Lucidi e dalla dr.ssa Daniela 
Roncone quali membri della commissione nominata dal Preside in data 6/9/2017 con Decreto 
16/2017  
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: 
 
1) Requisito a)voto di Laurea:  fino a 5 punti che verrà valutato come segue: 

Voto 101-104: 1 punto 
Voto 105-107: 2 punti 
Voto 108 - 109: 3 punti 
Voto 110: 4 punti 
Voto 110 e lode: 5 punti 

2) Requisito b): conoscenza approfondita pacchetto operativo Microsoft Office: fino a 2 punti; 
3) conoscenza package statistici per l’elaborazione dei dati tipo SPSS, SAS; fino a 8 punti (fino a 
    6 punti per SPSS e fino a 2 punti per SAS); 
4) ottima conoscenza lingua inglese; fino a 5 punti; 
5) conoscenza del sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento) in 

attuazione delle disposizioni della Legge 20/12/2010, n.240 e del Decreto Legislativo 
27/01/2012 e ss.mm.ii.; fino a 20 punti; 

6) Valutazione complessiva del curriculum vitae fino a 25 punti, di cui fino a 5 punti per Titoli post-
lauream; 
 
 
La Commissione constata che sono pervenute entro il termine previsto dal Bando, le domande 
dei seguenti candidati: 
 
Conte Salvatore Ciro 
Di Lullo Michela 
Esposito Rita Maria 
Meloni Marco 
 
La Commissione procede alla lettura delle domande per valutare il possesso dei requisiti di 
partecipazione di ciascun candidato. 
 
Giudizio di valutazione per singolo candidato. 
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Conte Salvatore Ciro 
Requisito a) Voto di Laurea: 3 punti 
Requisito b) Conoscenza Office: 2 punti; 
Requisito c) software SPSS e SAS: 6 punti 
Requisito d) lingua inglese: 5 punti 
Requisito e) esperienza circa attività relative alle procedure AVA: 0 punti; 
Valutazione complessiva del curriculum vitae fino a 25 punti, di cui fino a 5 punti per Titoli post-
lauream; 5 punti 
Totale 21 Punti 

 

 
Di Lullo Michela 
Requisito a) Voto di Laurea: 5 punti 
Requisito b) Conoscenza Office: 2 punti; 
Requisito software SPSS e SAS: 8 punti 
Requisito d) lingua inglese: 5 punti 
Requisito e) esperienza circa attività relative alle procedure AVA: 5 punti; 
Valutazione complessiva del curriculum vitae fino a 25 punti, di cui fino a 5 punti per Titoli post-
lauream; 16 punti 
 
Totale 36 Punti 

 
 
Esposito Rita Maria 
Requisito a) Voto di Laurea: 5 punti 
Requisito b) Conoscenza Office: 2 punti; 
Requisito software SPSS e SAS: 8 punti 
Requisito d) lingua inglese: 5 punti 
Requisito e) esperienza circa attività relative alle procedure AVA: 0 punti; 
Valutazione complessiva del curriculum vitae fino a 25 punti, di cui fino a 5 punti per Titoli post-
lauream; 5 punti 
 
Totale 25 Punti 

 

Meloni Marco 
Requisito a) Voto di Laurea: 5 punti 
Requisito b) Conoscenza Office: 2 punti; 
Requisito software SPSS e SAS: 8 punti 
Requisito d) lingua inglese: 5 punti 
Requisito e) esperienza circa attività relative alle procedure AVA: 18 punti; 
Valutazione complessiva del curriculum vitae fino a 25 punti, di cui fino a 5 punti per Titoli post-
lauream; 23 punti 
 
Totale Punti 61 

 
Sono ammessi al colloquio i seguenti candidati: Di Lullo Michela, Meloni Marco 
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Il colloquio viene fissato per il giorno Martedì 26 Settembre 2017 alle ore 14.30 presso i locali 
della presidenza  della Facoltà di Medicina e Psicologia  – sede di via dei Marsi, 78,  Roma. 
La valutazione dei candidati in fase di colloquio avverrà secondo i seguenti criteri: 
Esperienze e competenze necessarie per lo svolgimento delle attività di supporto tecnico 
specialistico ed elaborazione dati per le attività del Comitato di Monitoraggio, della Commissione 
Paritetica e delle Commissioni Qualità per gli adempimenti previsti dal sistema AVA e dalle linee 
guida per le visite delle CEV: fino a 35 punti 
 
Alle ore 10.44  la riunione è tolta. 
 
 
Roma 12/9/2017 
 
 
La Commissione  
 
(F.to) Prof. Stefano Puglisi Allegra (presidente) 
 
(F.to) Prof. Fabio Lucidi (componente) 
 
(F.to) Dr.ssa Daniela Roncone (componente) 
 
 
 
Il presente documento è conforme all’originale conservato negli archivi della Facoltà di Medicina e 
Psicologia. 
 
 
 
 


