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Verbale della Commissione per la valutazione dei titoli dei candidati per il conferimento di 
n° 3 incarichi di lavoro autonomo da attivare per esigenze della Facoltà di 
Medicina e Psicologia dell’Università degli studi di Roma “Sapienza”, previsto dal 
Bando n 2/2018 

 
Il giorno 28 febbraio alle ore 12  presso i locali Presidenza  di Facoltà  – sede Ospedale 

Sant’Andrea, via di Grottarossa 1035, Roma  –  si è riunita la Commissione per il conferimento di 

un incarico individuale di lavoro per selezionare soggetti disponibili a stipulare un contratto di 

diritto privato, per il conferimento di incarico per lo svolgimento della seguente attività:  

DOCENZA 1 “Medical Humanities e loro importanza nella formazione degli studenti di Medicina”; 

DOCENZA 2 “Strumenti digitali per l’applicazione della medicina narrativa nella pratica clinica con 

particolare riferimento alle trasformazioni più significative della digital health e l’impatto socio-

antropologico di queste trasformazioni sulla relazione medico-paziente e sul percorso di cura e 

alle potenzialità di sviluppo della medicina narrativa offerte dalle tecnologie digitali”; 

DOCENZA 3 “Dalla “disease” alla “illness” curare la persona affetta da una malattia e non la 

malattia. L’importanza delle narrazioni nella relazione clinico paziente. Le metafore nel linguaggio 

dei pazienti e dei curanti”. 

 

Il Bando n 2/2018 prevede che l’affidamento dell’incarico sia per soli titoli. 

Sono presenti i professori Massimo Volpe (presidente), Giuseppe Familiari e Luciano De Biase 

quali membri della commissione nominata dal Preside  con decreto n. 10/2018 prot. 494 del 

22/02/2018. 

 
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 dà 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. 

I criteri di valutazione dei titoli saranno i seguenti, fino a un massimo di 100 punti: 

1. Formazione universitaria e post-universitaria inerente l’argomento della docenza, fino a un 

massimo di 10 punti 

2. Esperienze di didattica, in corsi universitari, in corsi di formazione post-universitari o in 

convegni, su tematiche inerenti l’argomento della docenza, fino a un massimo di 30 punti 

3. Esperienze professionali inerenti gli argomenti della docenza, fino a un massimo di 30 punti 

4. Pubblicazioni scientifiche, articoli su riviste, libri o manuali, fino a un massimo di 30 punti 
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La Commissione constata che sono pervenute entro il termine previsto dal Bando, le domande 

dei seguenti candidati: 

Sandro Spinsanti per docenza n 1: 

Cristina Cenci per docenza n 2: 

Luigi Abbate per docenza n 3: 

 

La Commissione procede alla lettura delle domande per valutare il possesso dei requisiti di 

partecipazione di ciascun candidato. 

 

Giudizio di valutazione per singolo candidato. 

 

Sandro Spinsanti per docenza n 1: 

1. Formazione universitaria e post-universitaria inerente l’argomento della docenza: 10 punti  

2. Esperienze di didattica, in corsi universitari, in corsi di formazione post-universitari o in 

convegni, su tematiche inerenti l’argomento della docenza: 30 punti 

3. Esperienze professionali inerenti gli argomenti della docenza: 25 punti 

4. Pubblicazioni scientifiche, articoli su riviste, libri o manuali: 30 punti 

punteggio complessivo 95 punti 
 

Cristina Cenci per docenza n 2: 

1. Formazione universitaria e post-universitaria inerente l’argomento della docenza: 8 punti  

2. Esperienze di didattica, in corsi universitari, in corsi di formazione post-universitari o in 

convegni, su tematiche inerenti l’argomento della docenza: 25 punti 

3. Esperienze professionali inerenti gli argomenti della docenza: 30 punti 

4. Pubblicazioni scientifiche, articoli su riviste, libri o manuali: 25 punti 

punteggio complessivo 88 punti 
 

Luigi Abbate per docenza n 3: 

1. Formazione universitaria e post-universitaria inerente l’argomento della docenza: 8 punti  

2. Esperienze di didattica, in corsi universitari, in corsi di formazione post-universitari o in 

convegni, su tematiche inerenti l’argomento della docenza: 25 punti 

3. Esperienze professionali inerenti gli argomenti della docenza: 25 punti 

4. Pubblicazioni scientifiche, articoli su riviste, libri o manuali: 25 punti 

punteggio complessivo 83 punti 
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Pertanto la commissione delibera di assegnare: 

la DOCENZA 1 “Medical Humanities e loro importanza nella formazione degli studenti di 

Medicina” al Dottor Sandro Spinsanti; 

la DOCENZA 2 “Strumenti digitali per l’applicazione della medicina narrativa nella pratica clinica 

con particolare riferimento alle trasformazioni più significative della digital health e l’impatto socio-

antropologico di queste trasformazioni sulla relazione medico-paziente e sul percorso di cura e 

alle potenzialità di sviluppo della medicina narrativa offerte dalle tecnologie digitali” alla 

Dottoressa Cristina Cenci; 

la DOCENZA 3 “Dalla “disease” alla “illness” curare la persona affetta da una malattia e non la 

malattia. L’importanza delle narrazioni nella relazione clinico paziente. Le metafore nel linguaggio 

dei pazienti e dei curanti” al Dottor Luigi Abbate. 

 

Alle ore 12:30 la riunione è tolta. 

Roma 28 febbraio 2018 

 

La Commissione  

 

(F.to) Prof. Massimo Volpe  (presidente) 

 

(F.to) Prof. Giuseppe Familari (componente) 

 

(F.to) Prof. Luciano De Biase (componente) 

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

 

 

 


