
  

 

VERBALE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI 
INCARICO DI LAVORO AUTONOMO  
 
 
Riunione preliminare  
 
 
Avviso pubblico del 11/11/2022 con scadenza il 18/11/2022 per il conferimento di 
7 contratti di diritto privato per tutor nei settori M-PSI/03, e M-PSI/04 per le 
esigenze del Corso di laurea triennale "Psicologia Generale, dello Sviluppo, del 
Genere e del Comportamento Sociale”, per il I semestre dell’a.a. 2022/2023 
presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 
 
Il giorno 23/11/2022 alle ore 9:30 in modalità telematica si è riunita la 
Commissione Giudicatrice per il conferimento di 7 incarichi individuali con 
contratto di lavoro autonomo in merito all’attività di tutor didattico 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 Alberto Siracusano  
Prof.ssa Raffaella Rumiati  
Prof.ssa Marialuisa Martelli  
 
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 Alberto Siracusano e la 
Prof.ssa Marialuisa Martelli ricopre il ruolo di Segretario. 
 
Per la partecipazione alla selezione è richiesto: 
-Laurea Magistrale in Psicologia o riconosciuta equivalente; 
-Comprovata esperienza nel campo della psicologia; 
-Comprovata esperienza nell’ambito della materia di interesse del candidato. 
 
Le persone selezionate dovranno occuparsi delle attività previste dal CdL del 
Corso di Laurea in "Psicologia Generale, dello Sviluppo, del Genere e del 
Comportamento Sociale”. 
 



La Commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione attribuendo un 
punteggio a ciascun requisito come di seguito riportato: 
  
Sono titoli valutabili:  

• Voto di Laurea; 
• Attestazioni esperienze precedenti; 
• Pubblicazioni scientifiche 
• Curriculum. 

Il punteggio riservato ai titoli è così ripartito: 
- fino a 5 punti per la Laurea;  
- fino a 10 punti per il Dottorato e altri titoli;  
- fino a 10 punti per il curriculum vitae;  
- fino a 10 punti per la congruenza dell’attività del candidato con l’oggetto 

dell’incarico;  
- fino a 10 punti per le pubblicazioni. 

 
 
Alle ore 10:00 null’altro essendovi da trattare la riunione è tolta. 
Il presente verbale è redatto, letto e sottoscritto seduta stante. 
 
 

Roma, 23/11/2022  

LA COMMISSIONE:  
 
f.to Prof. Alberto Siracusano (Presidente) 
 
 
f.to Prof.ssa Raffaella Rumiati (Componente) 
 
 
f.to Prof. Marialuisa Martelli (Segretaria verbalizzante) 

 
 
 
  



VERBALE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI 
INCARICO DI LAVORO AUTONOMO  
 
 
Valutazione Titoli 
 
 
Avviso pubblico del 11/11/2022 con scadenza il 18/11/2022 per il conferimento di 
7 contratti di diritto privato per tutor nei settori M-PSI/03 e M-PSI/04 per le 
esigenze del Corso di laurea triennale "Psicologia Generale, dello Sviluppo, del 
Genere e del Comportamento Sociale”, per il I semestre dell’a.a. 2022/2023 
presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 
 
Il giorno 23/11/2022 alle ore 10:00 in modalità telematica si è riunita la 
Commissione Giudicatrice per il conferimento di 7 incarichi individuali con 
contratto di lavoro autonomo in merito all’attività di tutor didattico per prendere 
visione dei curricula. 
 
La Commissione risulta così composta:  
Prof Alberto Siracusano  
Prof.ssa Raffaella Rumiati  
Prof.ssa Marialuisa Martelli  
 
In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che sono state 
ricevute 22 candidature per i profili indicati nel bando. 
 
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 e procede alla valutazione dei 
requisiti dei candidati come richiesto dal bando. 
 
-Laurea Magistrale in Psicologia o riconosciuta equivalente;  
 
La Commissione visti i curricula allegati dai candidati, prende atto che la 
candidata Dotoressa Giulia Barillari non è in possesso di una Laurea Magistrale 
in psicologia come richiesto da Bando e di conseguenza la esclude dalle 
valutazioni successive. 
 
La Commissione procede pertanto alla valutazione della documentazione 
presentata dai rimanenti 10 candidati in base a quanto indicato all’Art.5 del 
Bando con i punteggi stabiliti nella prima riunione della Commissione. Dopo 
attenta verifica e discussione delle competenze curriculari di ciascun candidato/a 
e, la Commissione attribuisce ai/alle Candidati/e i seguenti punteggi: 



 

NOME COGNOME 
Laurea 
(max 5) 

PhD 
(10) CV (10) 

Congr.  
(10) 

Pubb. 
(10) 

Totale 
punti 

Ines Di Leo   10 10 10 10 40 
Martino Schettino 5 5 8 5 8 31 
Luca Leone 5   10 8 3 26 
Giuseppe Donatiello 5   8 5 7 25 
Alessandra Peluzzi 5   5 10   20 
Davide Apicerni 5   6 8   19 
Giorgia D'ignazio 5   5 8   18 
Riccardo De Pastina 5 2 5 5   17 
Carlotta Ricevuto 1   6 9   16 
Francesca 
R. Gabrielli 5   5 5   15 
 
 
La Commissione procede a stilare la seguente graduatoria di merito per ciascun 
SSD a bando: 
 

NOME COGNOME 
Totale 
punti SSD Esito 

Ines Di Leo 40 3 vincitrice 
Martino Schettino 31 3 vincitore 
Alessandra Peluzzi 20 3 vincitrice 
Giorgia D'ignazio 18 3 idonea 
Riccardo De Pastina 17 3 idoneo 
Luca Leone 26 4 vincitore 
Giuseppe Donatiello 25 4 vincitore 
Davide Apicerni 19 4 vincitore 
Carlotta Ricevuto 16 4 vincitrice 
Francesca 
R. Gabrielli 15 4 idonea 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto, Roma 23/11/2022 
Alle ore 12:00 null’altro essendovi da trattare la riunione è tolta. 
 
LA COMMISSIONE:  
 
f.to Prof. Alberto Siracusano (Presidente) 
f.to Prof.ssa Raffaella Rumiati (Componente) 
f.to Prof. Marialuisa Martelli (Segretaria verbalizzante) 


