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Verbale della Commissione per la valutazione dei titoli dei candidati per il conferimento di 
n°3 contratti di diritto privato, per attività di docenza nell’ambito del Corso di Alta 
Formazione in Pronto Soccorso Psicologico, previsto dal Bando n. 7/2017 
 
Il giorno 3 maggio alle ore 11, presso i locali della Facoltà di Medicina e Psicologia – sede  via dei 
Marsi, 78– si è riunita la Commissione per il conferimento di 3 contratti di diritto privato, per 
attività di docenza nell’ambito del Corso di Alta Formazione in Pronto Soccorso Psicologico per i 
seguenti temi: 
DOCENZA n.1 “Il trauma, la perdita, il lutto. Le reazioni psicologiche e i bisogni” e laboratorio con 
presentazione dei casi; 
DOCENZA n.2 “Tecniche e strumenti di intervento focalizzati sul trauma”; 
DOCENZA n.3 “La Psicologia dell’emergenza e l’intervento psicosociale nelle macro e 
microemergenze”. 
 
Il Bando n 7/2017 prevede che l’affidamento dell’incarico sia per 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 02/05/2017. 
Il Presidente da lettura del Bando e del Regolamento. 
Visti i requisiti previsti dal Bando, la Commissione stabilisce di adottare i criteri di valutazione 
presenti nel bando. Nello specifico: 
1) Valutazione complessiva del curriculum vitae delle attività svolte in ambito didattico e 
scientifico fino a 40 punti; 
2) Pubblicazioni, in particolare su temi relativi all’incarico da conferire, fino a 20 punti. Saranno 
prese in considerazione le pubblicazioni dotate di codice ISBN, se volumi, o di ISSN, se articoli in 
riviste o in collane. 
 
La Commissione constata che sono pervenute entro il termine previsto dal Bando, le domande 
dei seguenti candidati: 
 
1) DOCENZA n. 1: Massimo Ammaniti  
2) DOCENZA n. 2: Giada Maslovaric  
3) DOCENZA n. 3: Rita Di Iorio 
 
La Commissione procede alla lettura delle domande per valutare il possesso dei requisiti di 
partecipazione di ciascun candidato. 
 
Giudizio di valutazione per singolo candidato. 
 
Candidato Massimo Ammaniti – Docenza 1 
         -     Valutazione complessiva del curriculum vitae delle attività svolte in ambito  
                didattico e scientifico                                                                                    punti……..40 
         -      Pubblicazioni sul tema oggetto del bando                                                   punti ….…20 
Totale titoli:                                                                                                                   punti      
60/60 
 
 
Candidato Giada Maslovarich – Docenza 2 
         -     Valutazione complessiva del curriculum vitae delle attività svolte in ambito  
                didattico e scientifico                                                                                    punti……..40 
         -      Pubblicazioni sul tema oggetto del bando                                                   punti ….…5 
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Totale titoli:                                                                                                                   punti      
45/60 
 
Candidato Rita Di Iorio – Docenza 3 
         -     Valutazione complessiva del curriculum vitae delle attività svolte in ambito  
                didattico e scientifico                                                                                    punti……..40 
         -      Pubblicazioni sul tema oggetto del bando                                                   punti ….…15 
Totale titoli:                                                                                                                   punti      
55/60 

 
Alle ore 12 la riunione è tolta. 
 
 
Roma 3 maggio 2017 
 
 
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. 
 


