
 
 
 
 

Verbale della Commissione per la valutazione dei titoli dei candidati per il conferimento di n°1 
incarico di lavoro autonomo da attivare per le esigenze della Facoltà di Medicina e Psicologia 
“Sapienza” Università di Roma Bando n° 03/2018 Prot. N. 155/2018 

 
 

Il giorno 28 marzo 2018 alle ore 12.30 presso i locali del Dipartimento di Psicologia si è riunita la 
Commissione per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo da attivare per le esigenze della Facoltà 
di Medicina e Psicologia di “Sapienza” Università di Roma. La presente procedura di valutazione 
comparativa è intesa a selezionare un soggetto disponibile a stipulare un contratto di diritto privato per la 
traduzione e adattamento alla realtà italiana dell’Harvard Road Accident Questionnaire.  
Il Bando n 03/2018 prevede l’affidamento dell’incarico per soli titoli, pertanto la Commissione in data odierna 
procede con la valutazione delle domande pervenute. 
Sono presenti i professori Anna Maria Giannini (presidente), Cecilia Guariglia e Fabio Ferlazzo quali membri 
della commissione nominata dal Preside in data 1/03/2018 d.n 11/2018 Prot 515. 
Il Presidente dà lettura del Bando e del Regolamento. 

 
Visti i requisiti previsti dal Bando, la Commissione utilizza per la valutazione comparativa i criteri di 
valutazione già pubblicati nel bando. 
Nello specifico: 
 
1) Voto di Laurea fino a 10 punti che verrà valutato come segue: 
 

a. Voto 66-76: 1 punto 
b. Voto 77-86: 2 punti 
c. Voto 87-96: 3 punti 
d. Voto 97-98:4 punti 
e. Voto 99-100: 5 punti 
f. Voto 101-104: 6 punti 
g. Voto 105-107: 7 punti 
h. Voto 108-109: 8 punti 
i. Voto 110: 9 punti 
j. Voto 110 e lode: 10 punti 

 
2) Conoscenza lingua inglese: fino a 10 punti 
3) Formazione e conoscenze specifiche e documentate in ambito psicotraumatologico: fino a 15 punti  
4) Pubblicazioni in ambito psicotraumatologico: fino a 5 punti 
5) Esperienze documentate e relative alla partecipazione a progetti di ricerca e/o intervento su vittime di trauma 

e sulla psicotraumatologia: fino a 10 punti 
6) Conoscenza dei principali modelli di intervento in ambito psicotraumatologico: fino a 10 punti.  
 

 

La Commissione constata che sono pervenute entro il termine previsto dal Bando, la domanda del seguente 
candidato 
 
Dott.ssa Sonia Graziano  
 
Giudizio di valutazione per singolo candidato. 

 
Candidata Sonia Graziano: 
Valutazione dei titoli: 

1. Laurea.                                                                                                                           Punti 10/10 
2.  Conoscenza lingua inglese                                                                                            Punti  8/10 
3. Formazione e conoscenze specifiche e            

documentate in ambito psicotraumatologico                                                                 Punti  15/15 
4. Pubblicazioni in ambito psicotraumatologico                                                                 Punti   2/5  
5. Esperienze documentate e relative alla partecipazione a progetti  

di ricerca e/o intervento su vittime di trauma e sulla psicotraumatologia                      Punti  10/10 
6. Conoscenza dei principali modelli di intervento in ambito psicotraumatologico            Punti   7/10 

  
 
 
 



 
 
 
 
Totale titoli:                 Punti 52/60
  

 

 

Vista la graduatoria di merito è nominato vincitore la Dott. Sonia Graziano. Alle ore 13.30 la riunione è 
tolta.  

Roma, 28 Marzo 2018  

La Commissione 

 
(F.to) Prof. Anna Maria Giannini (presidente) 

(F.to) Prof. Cecilia Guariglia (componente) 

(F.to) Prof. Fabio Ferlazzo (componente) 

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