Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo di natura
coordinata e continuativa da attivare per le esigenze dell’Università degli Studi di Roma “ La
Sapienza “- Dipartimento di Psicologia.

In merito alla procedura comparativa pubblica, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 incarico
individuale, con contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, per supporto alla
ricerca per attività di implementazione di un sistema di comunicazione per task management
(gestione della comunicazione e condivisione dei materiali: documenti, agenda e to do list),
collaborazione alla selezione ed organizzazione delle informazioni da rendere disponibili sul
portale di progetto, inclusa la sezione dedicata al software tool del progetto, assestment della user
acceptance , in particolare per quel che riguarda l’esperienza d’uso del portale, la sua usabilità in
generale e rispetto ai criteri di progettazione ergonomici relativa al progetto di ricerca: “ZEROGPG
– GENDER EQUALITY: INNOVATIVE TOOLS AND AWARENESS RAISING”- finanziato dai
fondi del Progetto UE JUST/2013/PROG/AG/4862/GE” di cui è responsabile la Prof.ssa Anna
Maria GIANNINI - Prot. 594/2015.
La commissione giudicatrice, composta dai Professori:
Anna Maria Giannini, Fabio Ferlazzo e Francesco Di Nocera si è riunita in data 09-10-2015 alle
ore 17:00 per la valutazione dei titoli dei candidati.
Ha presentato domanda il candidato:
Dott. Orlando Ricciardi
Valutati i titoli e il curriculum della candidata, si stabiliscono i seguenti punteggi:
Candidato Dott. Orlando Ricciardi:
Valutazione dei titoli:
-

voto di Laurea
attestazioni esperienze precedenti e partecipazione ad attività di ricerca
competenza in ambito ergonomico, in particolare user-experience e
valutazione di usabilità, nell’ambito del project management
buona conoscenza delle principali piattaforme di comunicazione
conoscenza della lingua straniera

Totale titoli:

punti
punti

20
8

punti
punti
punti

10
10
7

punti 55/60

In base ai punteggi conseguiti, la valutazione comparativa indica come vincitrice il Candidato:
Dott. Orlando Ricciardi
La Commissione
Prof. Anna Maria Giannini____________________
Prof. Fabio Ferlazzo_________________________
Prof. Francesco Di Nocera____________________

