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MooDLE
íncoríco dd
dmmínistratore per riprogettazíone
"-t"orring
e tnessa on line íntero
,,processi
corso
di
mqster
in
organizzativi e Direttívi nello scuola
detl'Autonomia - a,a, 20L3-20L4,,,
rmpostazione di
sistema; carflcamento e revisione
di tutti materiali didattici, delle prove
di verifica e delle
relazioni; caricamento della banca
dati e backup J.t .orro. coordinamento
tecnicoorganizzativo di tutte le attività
di docenza, tutorship, amministrative - (codice
PP1CO 814OOO
serezione:

-

-

ZOOIZOLi - pro,. Cocozza)

VERBALE VALUTAZIONE TITOLI

ll giorno

28/09/2016 al.le ore 14,30 presso
la.Direzione der Dipartimento
di scienze deta Formazione, Via Mirazzo
11/B si riunisce la commissione'
nominata con.delibera aer consiclio
di Dipartimento di scienze dera Formazione
giorno 20 rugrio 2016, giudicatrice
del
deila procedura cri serezione
di cui ail,oggetto,
La Commissione è così

composta:

Direttore del Dipartimento: prof.ssa
Lucia Chiappetta Cajola;
Responsabile Scientifico: prof, Antonio
Cocozz^;
Segretario della Ricerca: Dott,ssa
Fabiana Lr..ìtu,
La commissione' presa visione
dell'Avviso

di selezione e deila normativa a tar
riguardo, si accerta che non esistano
vincoli di parentela o di affinítà cogniti
tra ipropri componenti ed icandidati,
sino al quarto grado,
A seguito di una ricognizione interna
a tutto il personale in servizio presso
l,Ateneo (prot,N.2557/16 del 20 luglio
'n
pervenuta ], àomanda da parte

::ffll;'.fi:H:;,f,'.'J:i:Jtfl:[Ti;p"

il'ii";

';;;';;"'isurta

de,a

Quindi si procede alla valutazione del curriculum
della candidata secondo icriteri stabiliti
dal bando all,art,7.

si procede quindi alla valutazione della domanda
pervenuta e ad accertare ra congruenza
possedute dalla candidata e quelle proprie
rra re competenze
del profilo
richiesto previsto dal ban lo.

Voto di laurea: 10 p
voto di laurea pari o
110

Titoli post-lauream coerenti .o
massimo di 10 punti

curriculum

studio

professioffi

e di

attività professionali, di

ricerca stretta mente attinenti alla professionalità

ricoprire fino ad un.massimo di 30 punti

da

Alla candidata Stefania Capogna viene
attribuito un punteggio di 70l70esimi.
La

graduatoria di merito risurta così
formata: stefania capogna puntiT0/70.
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Non essendo necessario
convocare la
vincitrice della selezione
in oggetto la
La

Department of Education
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come da art' 7 der bando,
ra commissione dichiara

commissione pertanto
approva all'unanimità la graduatoria
dimerito dervincitore suddetto
per svorgere rincarico
Attività

di PRESTAZI.NE PRoFEssIoNALE
perr

omministrqtore per rÍprogettozione aioi'riioJniiàii"y^a e-rearning MooDLE íncarico
da
e messcr on rine íntero corso dí master ,,processi
organìzzativí e Dírettívi
in
neilascuolaleil'artonoii. :
rì:
zoLg-2014,,. tmpostazione
caricamento e revisione
di sistema;
di tutti iateriari didatt;li, Jelte
prove ai u ,riii.. e dere

,'J:i1iffiTi"*Hl.:i:l"tl',;*11llii.ffi.
La candidata risultata ídonea
a ricoprire

competente per
Alle

ore 14,50

ra

sottoscrizione oi

;:;['in"'"nto,..nl.o-organizzativo rerazioni;

di tutte

il

n,r,conira,,t.J;lo,Jl.rlfi[^j:

,"_rff:::;iiir:

breve convocata daila segreteria

la seduta è tolta,

Letto, approvato e sottoscritto.
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