
 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
CF 80209930587 PI 02133771002 
Segreteria amministrativo-contabile 
Via dei Marsi n. 78,  00185 Roma 
T (+39)06 49917966/7503/7716/7965 F (+39) 06 4957311 
http://www.medepsico.uniroma1.it/  
presidenzamedepsi@uniroma1.it  

 

Verbale della Commissione per la valutazione dei titoli dei candidati per il conferimento di n°1 
incarico individuale di lavoro per procedura comparativa per il conferimento di n. 4 incarichi per lo 
svolgimento dell’attività di tutoraggio e laboratori per gruppi di lavoro di studenti nell’ambito del 
corso di Medicina Narrativa previsto dal Bando n 06/2018 
 
Il giorno 15 maggio 2018  alle ore 13:15, presso i locali Presidenza  – Azienda Ospedaliera-
universitaria Sant’Andrea, via di Grottarossa 1035, Roma – si è riunita la Commissione per il 
conferimento di un incarico individuale di lavoro per n. 4 soggetti disponibili a stipulare un 
contratto di diritto privato, per il conferimento di n.4 incarichi per lo svolgimento della seguente 
attività: tutoraggio e laboratori per gruppi di lavoro di studenti nell’ambito del corso di Medicina 
Narrativa, attivato al III anno di corso del corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso la Facoltà 
di Medicina e Psicologia dell’Università di Roma “Sapienza”. 
 
Il Bando n 06/2018 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 Massimo Volpe (presidente), Giuseppe Familiari  e Luciano De Biase 
quali membri della commissione nominata dal Preside in data 06/04/2018 (D. n. 14/2018 prot. 
992/2018)  

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, dl D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri membri della 
Commissione. 
 
Il Presidente da 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 titoli, per un punteggio 
massimo di 40 punti:  
1. Voto di Laurea max 15 punti: fino a 90 0 punti, tra 91 e 105 5 punti, tra 106 e 110 10 punti, 110 
e lode 15 punti  
2. Anno Specializzazione max 10 punti: II anno 5 punti, III anno 7 punti, IV-V anno 10 punti  
3. Pubblicazioni inerenti alle tematiche di medical humanities o medicina narrativa: 5 punti  
4. Dottorato di Ricerca in discipline mediche: 10 punti 
 
La Commissione constata che sono pervenute entro il termine previsto dal Bando, le domande 
dei seguenti candidati: 
 
Roberta Coluccia 
Giovanni Menafra 
Nadia Attalla El Halabieh 
Giovanna Gallo 

 
La Commissione procede alla lettura delle domande per valutare il possesso dei requisiti di 
partecipazione di ciascun candidato. 
 

 
 
Giudizio di valutazione per singolo candidato. 
 
Roberta Coluccia  35 
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Giovanni Menafra  20 
Nadia Attalla El Halabieh 25 
Giovanna Gallo  22 
 
 
 
Sono ammessi al colloquio i seguenti candidati Roberta Coluccia, Giovanni Menafra, Nadia 
Attalla El Halabieh, Giovanna Gallo 
……… 
 
Il colloquio viene fissato per il giorno 05 giugno 2018 alle ore 10   presso  i locali Presidenza  – 
Azienda Ospedaliera-universitaria Sant’Andrea, via di Grottarossa 1035, Roma  
 
La valutazione dei candidati in fase di colloquio, per un punteggio massimo totale di 60 punti, 
avverrà secondo i seguenti criteri: 
 
Esperienza clinica: massimo 20 punti 
Esperienza didattica: massimo 20 punti 
Esperienza di Medicina Narrativa: massimo 20 punti. 
 
 
Alle ore 13:45 la riunione è tolta. 
 
 
Roma 15/05/2018 
 
 
La Commissione  
 
(F.to) Prof. Massimo Volpe. (presidente) 
 
 
(F.to) Prof. Giuseppe Familiari (componente) 
 
 
(F.to) Prof. Luciano De Biase (componente) 
 
Il presente documento è conforme all’originale conservato negli archivi della Facoltà di Medicina e 
Psicologia. 

 


