
 

 
VERBALE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI 

LAVORO AUTONOMO  
 
Riunione preliminare  
 
Avviso pubblico del 29/11/2021 con scadenza il 19/12/2021.per il conferimento di 2 incarichi individuali con 
contratto di lavoro autonomo per le seguenti attività: 

 
PROFILO N. 1  
Attività di valutazione e riconoscimento del disagio psicologico e agevolazione dei contatti con servizi 
psicologici e di counseling.  
PROFILO N. 2  
Attività di organizzazione e coordinamento di un percorso di miglioramento della comunicazione e della 
trasparenza verso gli studenti dei corsi di laurea delle professioni sanitarie 
 
Il giorno 18 marzo alle ore 13.00 si è riunita in modalità telematica la Commissione Giudicatrice per il 
conferimento di 2 incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo per la seguente attività di valutazione 
e riconoscimento del disagio psicologico e agevolazione dei contatti con servizi psicologici e di counseling, e 
attività di organizzazione e coordinamento di un percorso di miglioramento della comunicazione e della 
trasparenza verso gli studenti dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, per prendere visione del bando di 
concorso, stabilire i criteri di ripartizione dei punteggi di cui all’art. 5 del bando e le norme per la 
prosecuzione dei lavori. 
 
La Commissione risulta così composta:  
Prof. Fabio Lucidi 
Prof.ssa Tiziana Pascucci 
Dr.ssa Daniela Roncone 
 
I Commissari dichiarano di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 e 52 c.p.c. ed in 
particolare, in rapporto di parentela o di affinità, fino al 4° incluso; viene quindi eletto Presidente il prof. Fabio 
Lucidi e la dr.ssa Daniela Roncone ricopre il ruolo di Segretario. 
 
Per la partecipazione alla selezione è richiesto: 
 
PROFILO N. 1  

- Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento in Psicologia  
- Documentata esperienza presso enti pubblici o privati di servizio di counseling con adolescenti e 

giovani adulti  
- Conoscenza della lingua inglese  
- Certificazione di conoscenze informatiche  

PROFILO N. 2  
- Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento in Psicologia, Medicina e chirurgia o Professioni sanitarie  
- Esperienza documentata pluriennale presso enti pubblici o privati nel supporto ad attività didattiche  
- Esperienza documentata in attività di orientamento e tutorato presso università  
- Conoscenza della lingua inglese  
- Certificazione di conoscenze informatiche 

 
La persona selezionata dovrà occuparsi di: 
PROFILO N. 1  
Attività di valutazione e riconoscimento del disagio psicologico e agevolazione dei contatti con servizi 
psicologici e di counseling.  
PROFILO N. 2  
Attività di organizzazione e coordinamento di un percorso di miglioramento della comunicazione e della 
trasparenza verso gli studenti dei corsi di laurea delle professioni sanitarie 
 
 



La Commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione e decide di assegnare il punteggio totale di 50 
punti attribuendo un punteggio a ciascun requisito come di seguito riportato: 
  
PROFILO 1: 
- Requisito n. 1:  voto di laurea magistrale di secondo livello o ciclo unico – fino ad un massimo di 10 
punti;  
- Requisito n. 2: possesso di titolo di terzo livello (specializzazioni, dottorato, master) – fino ad un massimo di 
10 punti;  

- Requisito n. 3: Curriculum, competenza e esperienza presso enti pubblici o privati di servizio di counseling 
con adolescenti e giovani adulti – fino ad un massimo di 20 punti  
- Requisito n. 4: Conoscenza della lingua inglese - fino ad un massimo di 5 punti 
- Requisito n. 5: conoscenze informatiche – fino ad un massimo di 5 punti 
 

PROFILO 2: 
- Requisito n. 1:  voto di laurea magistrale di secondo livello o ciclo unico – fino ad un massimo di 10 
punti;  
- Requisito n. 2: possesso di titolo di terzo livello (specializzazioni, dottorato, master) – fino ad un massimo di 
10 punti;  

- Requisito n. 3: Curriculum, competenza e esperienza presso enti pubblici o privati nel supporto ad attività 
didattiche e in attività di orientamento e tutorato presso università – fino ad un massimo di 20 punti  
- Requisito n. 4: Conoscenza della lingua inglese - fino ad un massimo di 5 punti 
- Requisito n. 5: conoscenze informatiche – fino ad un massimo di 5 punti 
 
 
Alle ore 13.30 null’altro essendovi da trattare la riunione è tolta. 
Il presente verbale è redatto, letto e sottoscritto seduta stante. 
 
LA COMMISSIONE:  
 
f.to Prof. Fabio Lucidi (Presidente)  
 
 
f.to Prof. Tiziana Pascucci (Componente)  
 
 
f.to Dr.ssa Daniela Roncone (Segretario) 
 

 


