
 

 
VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO n. 14/2021 PER IL CONFERIMENTO DI 
2 INCARICHI INDIVIDUALI CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO 

 
Il giorno 25/03/2022, alle ore 11.00 si è riunita in modalità telematica la Commissione giudicatrice, 
nominata con Disposizione del Preside della Facoltà, per la valutazione delle domande presentate in 
risposta alla procedura di selezione per il conferimento di n. 2 incarichi di lavoro autonomo di cui al 
Bando 14/2021 in oggetto, composta da: 

 

Prof. Fabio Lucidi membro esperto con funzioni di Presidente; 

Prof.ssa Tiziana Pascucci membro esperto; 

Dr.ssa Daniela Roncone membro esperto con funzioni di segretario. 

 

In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che sono state ricevute le seguenti 

candidature:  

 

PROFILO N. 1: Attività di valutazione e riconoscimento del disagio psicologico e agevolazione dei 
contatti con servizi psicologici e di counseling.  
 
Nessuna domanda è stata presentata per il profilo n. 1 che pertanto andrà ribandito. 

 
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 

 

Prot. 3638  del 13/12/2021         -  Giovanna Girardi 

 
La Commissione prende atto, inoltre, che alla data odierna non è pervenuta alcuna rinuncia. 

 

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, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri membri della 

Commissione. 

 

La Commissione procede pertanto alla valutazione della documentazione presentata in base a 

quanto indicato all’Art.5 del Bando.  

Trattandosi di candidato unico, la commissione valuta il possesso dei requisiti previsti dal bando al 
fine di stabilire l’idoneità del candidato alla mansione. 
La dr.ssa Giovanna Girardi è in possesso di laurea magistrale in Psicologia conseguita con 110 e 
lode: 10 punti. 
Possiede inoltre il titolo di dottorato di ricerca in “Psicologia cognitiva, psicofisiologia e personalità”: 
8 punti. 
Dichiara buone conoscenze sia linguistiche che informatiche: 4 punti e 5 punti. 
Per quanto concerne il requisito di esperienza presso enti pubblici o privati nel supporto ad attività 
didattiche e in attività di orientamento e tutorato presso università, la dr.ssa riporta le seguenti 
esperienze presso la Facoltà di Medicina e Psicologia: 
- Cultore della materia dell’insegnamento di Psicometria; 
- Docente dei corsi OFA per due a.a. su recupero delle competenze matematiche dei base per gli 

studenti delle L-24; 
- Tutoraggio e supporto studenti per il settore scientifico disciplinare M-PSI/03. 
12 punti. 
 



 
Avendo verificato il possesso dei requisiti richiesti e il raggiungimento del punteggio di 39/50 la 
commissione dichiara idonea all’incarico la dr.ssa Giovanna Girardi. 
 
L’esito della valutazione sarà reso pubblico per via telematica mediante pubblicazione sul sito web 
della Facoltà e sul portale della trasparenza di Ateneo https://web.uniroma1.it/trasparenza/ 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto,  [ROMA, 25/03/2022] 
 
 
LA COMMISSIONE: 
 

f.to Prof. Fabio Lucidi (Presidente)  
 
 
f.to Prof. Tiziana Pascucci (Componente)  
 
 
f.to Dr.ssa Daniela Roncone (Segretario) 

 


