Dipartimento di Scienze della Form azione
Department of Education
AWISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI, PER IL
CONFERIMENTO DI N.l INCARICO DI PRESTAZIONE
D'OPERA OCCASIONALE PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE
DIGITATI PER

tA DIDATTICA MUSEALE

E

IMPLEMENTAZIONE DELLE RISORSE

tO SVILUPPO DI PERCORSI DIDATTICI PER LA PROMOZIONE
DEL
PATRIMONIO CULTURA[E. (codice selezione: PO1814OOO
-L4L22OL6- pROF. A. POCE)
E

VERBALE VALUTAZIONE TITOTI

ll

giorno3lpllqtllle.or-eIE:a"-

presso la Direzione det Dipartimento di scienze
deila Formazione, Via
Milazzo 11/B si riunisce la commissione, nominata con
delibera del consiglio di Dipartimento di scienze della

Formazione del 2L Marzo 2013, giudicatrice della procedura
di selezione di cui all,oggetto.
La Commissione è così

composta:

Direttore del Dipartimento: prof.ssa Lucia Chiappetta Cajola
Responsabile Scientifico: prof.ssa Antonella poce
Segretario Amministrativo: 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 i candidati, sino al quarto grado.

A seguito di una ricognizione interna a tutto il personale
in servizio presso l'Ateneo (prot.n. 7 del og/0!/2017) non
risultano pervenute domande per il suddetto profilo; risulta pervenuta
una domanda da parte del candidato esterno
all'Ateneo:

Dott.ssa Ernesta Todisco.
Quindi si procede alla valutazione del curriculum del candidato secondo
icriteri stabiliti dal bando all,art.7

si

procede quindi alla valutazione della domanda pervenuta

e ad accertare la congruenza tra le

possedute dal candidato e quelle proprie del profilo
richiesto previsto dal bando.

Voto di laurea: L0 punti per voto di lau
voto di laurea pari o superiore a 100;3

competenze

Dott.ssa Ernesta Todisco
30

110
10

massimo di L0 punti

rurncutum proTesstonale: valutazione delle attività professionali,
di
studio e di ricerca strettamente attinenti alla professionalità
oa

30

ricoprire fino ad un massimo di 30 punti
Al candidato Dott.ssa Ernesta Todisco viene attritruito uÀpu'teggio
oi 70/7}esimi.
La

graduatoria di merito risulta così formata:

Dott.ssa Ernesta Todisco

punti 70l70esimi
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Non essendo necessario convocare i candidati per ra prova
orale come da art. 7 del bando, ibi Commidslohedichiara
vincitore della selezione in oggetto la Dott.ssa Ernesta Todisco.

La commissione pertanto approva all'unanimità la graduatoria
di merito del vincitore suddetto per svolgere incarico di
prestazione d'opera occasionale per attività di PRoGETTAZToNE
E TMptEMENTAZToNE DELTE RrsoRsE DrGrrAlr pER
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CUtTURAtE.
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candidato risultato idoneo

a ricoprire

richiesto in oggetto sarà

iyglo
competente per ra sottoscrizione di n.r.
contratti di prestazion"

Ate

orel(ìÉ-

ta

"

;,o;;;;

a breve

occasionare.

convocato dala segreteria

seduta e totta.

Letto, approvato e sottoscritto.

noma,
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LA COMMISSIONE

Direttore del Dipartimento: prof.ssa Lucia
Chiappetta Cajola
Responsabile Scientifico: prof.ssa Antonella poce
Segretario Amministrativo: Dott. Roberto palma
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