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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 per l’implementazione del progetto per la qualità del tirocinio 
professionalizzante post lauream per psicologi previsto dal Bando n. 18/2016 Prot. N. 
1935/2016 della Facoltà di Medicina e Psicologia 
 
 
Il giorno giovedì 17 novembre alle ore 12 - presso i locali del Dipartimento di Psicologia, stanza 
218, Via dei Marsi 78, Roma – si è riunita la Commissione per il conferimento di un incarico 
individuale di lavoro per lo svolgimento di attività di supporto tecnico specialistico per 
l’implementazione del progetto per la qualità del tirocinio professionalizzante post lauream per 
psicologi.  
Il Bando n. 18/2016 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 Pierluigi Zoccolotti (presidente), Fiorenzo Laghi e Matteo Candidi quali 
membri della commissione nominata dal Preside in data 16 novembre 2016. 
Il Presidente da lettura del Bando e del Regolamento. 
Visti i requisiti previsti dal Bando, la Commissione stabilisce di adottare i seguenti criteri di 
valutazione: 
- fino a 10 punti per il voto di laurea, da rapportare a 110/110, se espresso diversamente, che 

verrà valutato come segue: voto 110 e lode punti 10, voto 110-109 punti 9, 108-107 punti 8, e 
così via con un punto in meno ogni due punti in meno nel voto di laurea; 

- fino a 20 punti per “esperienza documentata in attività di gestione di tirocini formativi e/o 
professionalizzanti”; 

- fino a 10 punti per “conoscenza approfondita del pacchetto operativo Microsoft Office”; 
- fino a 10 punti per “conoscenza della lingua inglese”; 
- fino a 10 punti per “conoscenza di applicativi informatici per l’elaborazione dei dati”; 
- fino a 40 punti per il colloquio. 

 
La Commissione constata che sono pervenute, entro il termine previsto dal Bando, le domande 
dei seguenti candidati: 
Dott.ssa Claudia Cervoni 
Dott. Sandro Scirocco 
 
La Commissione constata anche che è pervenuta, oltre il termine previsto dal Bando, la domanda 
della dott.ssa Simona Mancini.  Questa domanda non viene pertanto presa in considerazione 
dalla Commissione. 
 
La Commissione procede alla lettura delle domande per valutare il possesso dei requisiti di 
partecipazione di ciascun candidato. 
 
Giudizio di valutazione per singolo candidato: 
dott.ssa Claudia Cervoni 
 
- voto di laurea, punti 7 
- esperienza documentata in attività di gestione di tirocini: punti 20 
- conoscenza approfondita del pacchetto operativo Microsoft Office”: punti 10  
- conoscenza della lingua inglese”: punti 8 
- conoscenza di applicativi informatici per l’elaborazione dei dati: punti 8 
- totale punti 53 
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Giudizio di valutazione per singolo candidato: 
dott. Sandro Scirocco 
 
- voto di laurea, punti 10 
- esperienza documentata in attività di gestione di tirocini: punti 10 
- conoscenza approfondita del pacchetto operativo Microsoft Office”: punti 10  
- conoscenza della lingua inglese”: punti 10 
- conoscenza di applicativi informatici per l’elaborazione dei dati: punti 8 
- totale punti 48 

 
 
Sono ammessi al colloquio i seguenti candidati: Dott.ssa Claudia Cervoni e Dott. Sandro 
Scirocco. 

 
Il colloquio viene fissato per il giorno 22 novembre alle ore 15 presso la Sala Riunioni del 
Dipartimento di Psicologia (secondo piano) in Via dei Marsi 78, 00185 Roma. 
 
Alle ore 13 la riunione è tolta. 
 
 
Roma 17 novembre 2016 
 
 
La Commissione  
 
(F.to) Prof. Pierluigi Zoccolotti (presidente) 
 
(F.to) Prof. Fiorenzo Laghi (componente) 
 
(F.to) Prof. Matteo Candidi (componente) 
 
 
 
Il presente documento è conforme all’originale conservato negli archivi della Facoltà di 
Medicina e Psicologia . 
 
 
 
 


