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VERBALE VATUTAZIONE
TITOLI

Direzione der Dipartimento

di scienze dera Formazione, Via
llìj11ra
Mirazzo
1i;T:1,:tJ#í.t:ililiil""11;tÎ
giorno
zr eiugno, eiJdicatrice oérr,
0,"."0,,::l:j[:,'j":"j::î:íj:?:f'p'ui'"ni"i' ;;;,." dera Formazione del
La Commissione e così

composta:

Direttore del Dipartimento: prof,ssa
Lucia Chiappetta Cajola;
Responsabile Scientifico: prof.
Fabio tlocci;
Segretario Amministrativo
e della Ricercar'Dott. Roberto palma.
La commissione' presa
vlsione dell'Avviso di selezione
e rjera normativa a tar riguardo,
vincolidiparentela o diaffinità
si accerta che non esistano
rognitiirrl iropri.orponerntied
i.andiduti, sino arquartogrado.
A seguito di una ricognizione
interna
a

tutto
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Quindi si procede alla valutazione
del curriculum dei candidati
secondo icriteri stabiliti dal
bando all,art.7.

si procede quindi a'a varutazione
dera domanda

pervernuta e ad
possedute dalla candidata
e quelle proprie derprofiro
richie:;to pr"uistJ;:t"j:H

Voto di laurea: 10 puntr per
voto di
voto di laurea pari o superiore

la congruenza tra le competenze

I

a 100

110

Titoli post-lauream
massimo di 10 punti

Curriculum

studio

profursioffi

e di

attività professional-i
ricerca strettamente attinenti
alla professionalità da

ricoprire fino ad un massimo
di 3O punti

A',a candidata Maríanna Traversetti
vierre attribuito un punteggio
di 6g/70esimi.
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da

art

T der bando, ra commissione
dichiara

commissione pertanto approva
all'un;rnimità la graduatoria
di merito der vincitore suddetto
PRESTAZIoNE occASloNALE
persvorgere incarico di
per: Attività dicoordinamento
La
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Direzione: Via Mil
^ ,Sede
reoe
Amministrativa: Via M
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dirette a scuora/Tirocinio

Dipartimento di Scienze della
Formazione
Department of Education
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La candidata risultata idonea

competente per

ra

a ricoprire

sottoscrizione di n,r

di svorgimento per i corsisti
di 140 cFu) per ra scuora

il

contrat#:',";i:g;l:^l? ;S3i1tt,iXil

Alle ore 11,45 la seduta e
tolta.
Letto, approvato e sottoscritto.

Roma,03/O/2017
LA COMMISSIONE

Direttore del Dipartimento: prof,ssa
Lucia Chiappetta Cajola
Responsabíle Scientifico: prof.
Fabio Bocci
Segretario Amministrativo
e della Ricerca: Dott. Roberto palma

, breve convocata dala segreteria

