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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 “supporto al coordinamento e alla gestione delle 
misure compensative previste nell’ambito della convenzione con il Ministero della Salute” 
(Bando n. 10/2016) 
 
Il giorno 21 marzo 2015 alle ore 10 presso i locali della Facoltà di Medicina e Psicologia – sede 
Presidenza della facoltà – si è riunita la Commissione per il conferimento di un incarico 
individuale di lavoro per il  “supporto al coordinamento e alla gestione delle misure compensative 
previste nell’ambito della convenzione con il Ministero della Salute relativa al riconoscimento 
dell’abilitazione all’esercizio delle professioni di psicologo o psicoterapeuta per i cittadini esteri 
(ex Dgls 206/2007)” .  
Il Bando n 10/2016 prevede che l’affidamento dell’incarico sia per soli titoli. Pertanto, la 
Commissione in data odierna procede con la valutazione delle domande pervenute al fine di 
identificare il candidato per il conferimento dell’incarico. 
Sono presenti i professori Pierluigi Zoccolotti (presidente), Laura Petitta e Riccardo Williams quali 
membri della commissione nominata dal Preside in data 18/03/2016.  Il Presidente da lettura del 
Bando e del Regolamento. 
 
La Commissione constata che sono pervenute entro il termine previsto dal Bando, le domande 
dei seguenti candidati: 
 
Dott. Antonio Tanzilli 
 
La Commissione procede alla lettura della domanda del dott. Tanzilli per valutare il possesso dei 
requisiti di partecipazione del candidato.  Il candidato risulta in regola con tutti i requisiti del 
bando. 
 
Giudizio di valutazione del candidato 
Il dott. Tanzilli presenta un profilo scientifico e professionale pienamente appropriato a quanto 
richiesto dal bando.   
Pertanto la commissione, valutato il curriculum del dott. Tanzilli lo dichiara idoneo per 
l’attribuzione dell’incarico individuale di cui in premessa. 
 
Alle ore 11 la riunione è tolta. 
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