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VERBALE PER L’AFFIDAMENTO DI N. 1 INCARICO DI COLLABORAZIONE 
COORDINATA E CONTINUATIVA DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” FACOLTA’ DI 
MEDICINA E PSICOLOGIA - DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA – BANDO N. 

233/2015  
 
 

Il 12 Maggio 2015 alle ore 11.30, presso il Dipartimento di Psicologia di via dei Marsi, 
78 si è riunita la Commissione per il conferimento di 1 incarico individuale con contratto 
di collaborazione coordinata e continuativa da svolgersi presso il Dipartimento di 
Psicologia, Facoltà di Medicina e Psicologia, relativa alle seguenti attività: 
* monitoraggio nell’andamento degli studi,  con statistiche a livello personalizzato; 
collaborazione  nell’organizzazione dei corsi per il recupero di carenze;  
* collaborazione con il Comitato  di Monitoraggio della Facoltà per individuare le criticità 
nelle prove d’esame e nella loro  calendarizzazione;  
* collaborazione con il CAD per l’organizzazione delle attività di informazione, tutorato e 
mentoring;  
* collaborazione con le segreterie didattica e studenti a favore del Dipartimento di 
Psicologia dell’Università degli Studi di Roma “La  Sapienza”. 
 
La procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare un soggetto 
disponibile  a stipulare un contratto di diritto privato per il conferimento di incarico  
di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento del seguente progetto : 
“ Promozione della regolarità degli studi attraverso l’ottimizzazione  
dell’integrazione della formazione a distanza, interventi organizzativi e azioni di  
tutoraggio  ”- finanziato dai fondi della Facoltà di Medicina e Psicologia. 
 
Sono presenti la prof.ssa Gabriella Antonucci, il professor Claudio Barbaranelli e la 
prof.ssa Annamaria Giannini, e nominati membri della commissione approvata 
all’unanimità nel Consiglio di Dipartimento del 4 maggio 2015. 
 
Il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 24 Aprile 2015 alle ore 12,00. 
Sono pervenute le domande di n. 1 candidati. Dalla prima valutazione effettuata dalla 
Commissione risulta che il candidato è in possesso dei requisiti di ammissione. 
La Commissione preliminarmente stabilisce che ai fini della costruzione della 
graduatoria di merito saranno presi in considerazione il voto di laurea,  e le esperienze 
lavorative precedenti regolarmente attestate, maturate in servizi inerenti alle attività in 
oggetto del bando.  
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L’attribuzione del punteggio per il voto di laurea sarà effettuata sulla base della 
tabella seguente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Commissione procede alla valutazione delle singole domande attribuendo i punteggi 
secondo i criteri su indicati.  

 
Al termine della valutazione dei curricola la commissione attribuisce i seguenti punteggi 
all'unico candidato che ha presentato domanda 

 
 
 
 

COGNOME NOME Voto di laurea 
Punteggio 
esperienze 
lavorative 
precedenti 

Punteggio 
totale 

     
SERRANO' FRANCESCO 12 38 50 

 
 
Risulta vincitore il candidato SERRANO' FRANCESCO   
 
La riunione termina alle ore 13,00. 
 
 
Prof.ssa Gabriella Antonucci          ________________________________________ 

Prof. Claudio Barbaranelli    ________________________________________ 

Prof. ssa Annamaria Giannini        _________________________________________ 

Voto di laurea Punteggio 
110 e lode 20 
108/110 18 
105/107 15 
102/104 12 
99/101 9 
90/98 6 
81/89 3 
66/80 0 
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