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Dipartimento di Scienze della Formazione
Department of Education

AVVlso Dl sELEzloNE PUBBLICA, PER TlToLl, PER lt CONFERIMENTO
Dl UN INCARICO Dt
occAsloNALE PER: ATTlvlrA' Dl REVlsloNE DELLE nrrtvlrÀ FoRMATtvE

pRESTAZTONE D,OpERA

RELATIvE AL MASTER Dt l LtvELLo tN
.,VALUTAZIONE
DEI SISTEMI DI ISTRUZIONE". NEL DETTAGLIO, tA PRESTAZIONE
RICHIESTR È TIruRIIZZATA: A)ALLA
REALlzzAzfoNE Dl UNA urutrÀ DIDATTIcA "vALUTAZTNE
EITERNA E AUTovALUTAztoNE DELLE sctJoLE,,
COMPRENSIVA DELLE DOMANDE E DEGLI sTlMotl coMPENsATlVl;
B) ALLA FoRMULAztoNE DELLE DoMANDE
RELATfVE ALt'utttlrÀ DIDATTICA "ocsE PtsA 2012. coNTRtBlJTt
Dl AppRoFoNDtMENTo,,, coMpRENsrvE DEG'
srlMoLl coMPENSATIVI; C) ALLA REVISIONE DELLE DOMANDE (E DEGLT
ST|MOL| COMpENSATtVt) RELATIVE A N. 5
ulttrÀ DIDATTIcHE ctÀ eslstErurt -(coDrcE sELEZToNE: poz-Los-814ooo-21062017- pRoF.

Losrro)

VERBALE VALUTAZIONE TITOLI

ll giorno 26/09/2oL7 alle ore 11,35 presso la Direzione del Dipartimento
di scienze della Formazione, Via Milazzo
11lB si riunisce la commissione, nominata con delibera del
consiglio di Dipartimento di scienze della Formazione del

giorno 21 giugno 2017 giudicatrice deila procedura di
serezione di cui ail,oggetto.
La Commissione è così

composta:

Direttore del Dipartimento: prof.ssa Lucia Chiappetta Cajola;

Responsabile Scientifico: prof. Bruno Losito;
segretario Amministrativo e della Ricerca: Dott. Roberto palma.
La Commissione, presa visione dell'Avviso di selezione e
della normativa a tal riguardo, si accerta che non esistano
vincoli di parentela o di affinità cogniti tra i propri componenti ed
icandidati, sino al quarto grado.
A seguito di una ricognizione interna a tutto il personale in servizio presso
l'Ateneo (prot. N.2044

/L7 del 04/07 l2OL7)
non risultano pervenute domande per il suddetto profilo; risulta pervenuta
n.1 domanda da parte del candidato

esterno all'Ateneo: Alessandro Sanzo.
Quindi si procede alla valutazione del curriculum del candidato secondo icriteri stabiliti
dal bando all,arr.7.
si procede quindi alla valutazione della domanda pervenuta e ad accertare la congruenza
tra le competenze
possedute dal candidato e quelle proprie del profilo richiesto previsto
dal bando.
Alessandro Sanzo
vuLo tlr raurea: lu punu per voto di laurea interiore a 100; 20 punti per
voto di laurea pari o superiore a 100;30 punti pervoto di laurea pari a

30

110

Titoli post-lauream coerenti con il profilo da ricoprire: fino ad
massimo di 10 punti

un

10

Curriculum Professionale: valutazione delle attività professionali, di
e di ricerca strettamente attinenti alla professionalità da
ricoprire fino ad un massimo di 30 punti

25

studio

Al candidato Alessandro sanzo viene attribuito un punteggio

di 65/70esimi.

Non essendo necessario convocare il candidato per la prova orale come
da art.7 del bando, la commissione dichiara
vincitore della selezione in oggetto il Dott. Alessandro Sanzo.
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Department of Education

commissione pertanto approva all'unanimità la graduatoria
di merito del vincitore suddetto per svolgere l,incarico
di PRESTAZI0NE occAsloNALE per: Attività di revisione
delle attività formative
La

relative al

Master di il livello
in "Valutazione dei sistemi di istruzione". Nel dettaglio, la prestazione
richiesta è finalizzata: a) alla
reaf izzazione di una unità didattica "valutazÍone
esterno e autovalutazione delle scuole,,, comprensiva
delle domande e degli stimoli compensativi; b) alla formulazione
delle domande relative all,unità

didattica "ocsE PlsA 2072, contributi di opprofondimento",comprensive
degli stimoli compensativi; c)
alla revisione delle domande (e degli stimoli compensativi)
relative a n. 6 unità didattiche già esistenti.

ll

candidato risultato idoneo

a ricoprire il ruolo richiesto in oggetto

sarà

competente per la sottoscrizione di n.L contratto di pREsrAZloNE
occAsloNALE.

a breve convocato dalla segreteria

Alle ore 11,55 la seduta è tolta.Letto, approvato e sottoscritto.

Roma,26109l20t7
LA COMMISSIONE

Direttore del Dipartimento: prof.ssa Lucia Chiappetta Cajola
Responsabile Scientifico: prof. Bruno Losito

segretario Amministrativo e deila Ricerca: Dott. Roberto parma
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