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VERBALE della riunione della Commissione aggiudicatrice della selezione di n. 1 

professionista assistente sociale specialista in ricerca e progettazione con rapporto 

libero-professionale per l’anno 2019 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di dicembre alle ore 11:30 si è riunita, 

nei locali della Fondazione nazionale in Roma alla via del Viminale n. 43/B, la 

Commissione aggiudicatrice della selezione di n. 1 professionista assistente sociale 

specialista in ricerca e progettazione con rapporto libero-professionale per l’anno 2019, 

di cui all’avviso pubblicato sul sito http://www.fondazioneassistentisociali.it/ in data 20 

novembre 2018. 

Sono presenti la Dott.ssa Silvana MORDEGLIA, presidente, il prof. Luigi GUI, 

componente, e il dott. Giovanni MORANO, componente e segretario. 

In apertura di seduta, la Presidente fa constatare i nominativi dei candidati alla selezione 

e dichiara, insieme ai componenti, di non avere rapporti di parentela od affinità con 

alcuno dei partecipanti alla selezione. Quindi, propone di individuare i criteri sulla base 

dei quali assegnare i punteggi ai candidati, per la successiva formazione della 

graduatoria. In particolare la Commissione, all’unanimità, decide di utilizzare i seguenti 

parametri di selezione: 

1) titoli formativi, fino ad un massimo di punti 10, così suddivisi: 

• dottorato di ricerca punti 4; 

• laurea magistrale punti 3; 

• master 1 punto fino al massimo di 3; 

2) attività di ricerca: fino ad un massimo di punti 15, così suddivisi: 

a) fino ad un massimo di 8 punti per la partecipazione a gruppi di ricerca 

• componente di gruppo di ricerca territoriale punti 1; 

• componente di gruppo di ricerca nazionale o internazionale punti 2; 

• responsabile di gruppo di ricerca territoriale punti 2; 

• responsabile di gruppo di ricerca nazionale o internazionale punti 3; 

b) fino ad un massimo di 6 punti per le pubblicazioni 

• pubblicazioni di rilievo locale o di editori minori punti 0,5; 

• pubblicazioni di editori maggiori punti 1; 

c) pubblicazioni degli ultimi tre anni punti 1; 

3) attività di progettazione: fino ad un massimo di punti 15, così suddivisi:  

a) fino ad un massimo di 10 punti per la partecipazione a gruppi di progetto 

• componente di gruppo di progetto locale punti 1; 

• componente di gruppo di progetto nazionale o internazionale punti 2; 
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• responsabile di gruppo di progetto locale punti 2; 

• responsabile di gruppo di progetto nazionale o internazionale punti 3; 

b) fino ad un massimo di 4 punti per interventi od organizzazione di convegni 

• interventi od organizzazione di convegni punti 0,5; 

c)   interventi a convegni degli ultimi tre anni punti 1. 

 

Stabiliti i criteri di assegnazione di punteggi, la Commissione decide altresì di convocare 

i primi quattro candidati in graduatoria ad un colloquio da tenersi, presso la sede della 

Fondazione, il giorno 25 gennaio 2019 alle ore 11.30 e di assegnare, in quella sede, un 

punteggio massimo di 10 punti per ciascun candidato, basandone la valutazione anche 

sulla conoscenza della lingua inglese. 

La Presidente da quindi lettura delle candidature pervenute con i relativi c.v. e per 

ciascun candidato vengono espressi i punteggi riportati nella seguente tabella: 

 

Nominativi Titoli 

accademici 

Attività 

di ricerca 

Attività di 

progettazione 

Totale 

ARIGLIANI Cristina escluso No requisito partecipazione  

BILOTTI Andrea 7 15 6 28 

BRAMBILLA Paolo 0 6 2 8 

CHIAROTTI Vanessa escluso Sez. B   

COLARUSSO Alessia 7 6 3 16 

DALO’ Valentina 3 5,5 0 8,5 

DEL DUCA Denise 0 0 0 0 

GRASSO Doriana escluso Sez. B   

GUZZI Simona 8 6,5 3 17,5 

MORRA Chiara 3 1 2 6 

NURCHIS Raffaella 3 3,5 2 8,5 

PANTALONE Marta 7 14 4,5 25,5 

RICCI Livio escluso Sez. B   

RUSSO Giusy escluso Sez. B   

SALVATI Anna 3 0 0 3 

SANFELICI Mara 8 11 4,5 23,5 

SANSICA Giacomo 3 2 1,5 6,5 

SUGAMELE Antonella 0 0 1 1 

TILLI Cristina 7 14 4 25 
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Preso atto dei punteggi assegnati la Presidente propone la convocazione dei primi quattro 

partecipanti e precisamente BILOTTI Andrea, PANTALONE Marta, TILLI Cristina e 

SANFELICI Mara per un colloquio al quale parteciperà anche un esperto in lingua 

inglese, per la formulazione di una graduatoria definitiva basata sul massimo di 10 punti, 

senza incidenza del punteggio della graduatoria di selezione. 

 

La Presidente Mordeglia dichiara conclusi i lavori e dà mandato alla segreteria per la 

convocazione dei primi quattro classificati. La seduta è tolta alle ore 16,45. 

 

Roma 7 dicembre 2018 

 

 

    Il segretario              La Presidente 

F.to Giovanni Morano     F.to Silvana Mordeglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firme autografe omesse ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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