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AVVlso Dl sELEzloNE PUBBLICA' PER
TlroLl, PER lL CONFERIMENTo Dt uN
tNcARrco Dr pREsrAzroNE D,opERA
occAsloNALE PER: ATTIVITA' DlsuPPoRTo pER

LA RrcERcA NELL,AMBTT. DEL pRoGETT.
Dr rNTERNALrzzAzroNE
DELLA RICERCA MATEMATICA
E SCUOLE NAZIONALI CON PARTICOLARE
RIGUARDO PER LA SCUOLA MATEMATICA
RoMANA -(coDrcE sELEZToNE: po1-MGA-814ooo-21062017_
pRoF.

M. GAscA)

VERBALE VALUTAZIONE TITOLI

ll giorno 04/Lo/2017 alle ore 11,00
lrresso la Direzione der Dipartimento di scienze
deila Formazione, Via Mirazzo
si riunisce la Commissione, nomitrata
con delibera a"t conrigLio di Dipartimento
grorno 21 giugno 2017 giudicatrice
di scienze dera Formazione der
deila procedura di serezione dilui
a'oggetto.

It/B

La Commissione e così composta:

Direttore del Dipartimento: prof.ssa
Lucia Chiappetta Cajola;
Responsabile Scientifico: prof.ssa
Ana Maria Millan Gasca;

segretario Amministrativo e dera Ricerca;Dott.
Roberto parma.

La commissione' presa visione
dell'Avviso di selezione e deila normativa
a tar riguardo, si accerta che non esistano
vincoli di parentela o di affinità cognlti
tra i propri componenti ed icandidati,
sino al quarto graoo.

A seguito di una ricognizione interna
a tutto il personale in servizio presso
rAteneo (prot. N.2044

::,il:'.lilil::lìllJi-H,ilrf

/L7 der04/07 l2oL7)
per il suddetto proriro; risurta pervenuta
n.1 domanda da parte der candidato

Quindi si procede alla valutazione del curriculum
del candidato secondo icriteri stabiriti
dar bando all,arr.7.
procede quindi alla valutazione
della domanda pervenuta e ad. accertare
ra congruenza tra re competenze
possedute dal candidato e quelle proprie
del profilo richiesto previsto oat bando.

si

Voto di laurea: LO punti pe
voto di laurea pari o superi
110

Titoli post-lauream coerenti con il profilo
Oa ,icopriru,
massimo di 10 punti

finoìa

r.,n

Curriculum professionale, u.lrturion"
d"lÈ attività professionali,
e di ricerca strettamente attinenti alla professionalità di
da
ricoprire fino ad un massimo di 30 punti

studio

Ar candidato Luigi Regoriosi viene attribuito
un punteggio

di 70l70esími.

Non essendo necessario convocare il
candidato per la prova orale come
da art.7 del bando, ra commissíone dichiara
vincitore della selezione in oggetto il Dott.
Luigi
Regoliosi,

La Commissione pertanto approva all'unanimità
la graduatoria di merito del vincitore
suddetto per svorgere l,lncarico
dl PRESTAZI.NE occAsloNALE per: Attività
di supporto per ra ricerca neil,ambito
progetto di tnternarizzazíone
der
della rícerca matematica e scuole

nazíonali con particorare riguardo per
ra scuola matematica romana

s
Sede Direzione: Via Mil
Sede Amministrativa ;Via M

.

Dipartimento di Scienze della X'ormazione
Department of Education

ll

candidato risultato idoneo

a ricoprire il

ruoto richiesto

in oggetto sarà
competente per la sottoscrizione
di n.L contratto di PRESTAZIONE
OCCASIONALE.

a

oreve convocato dalla segreteria

Alle ore 11,1S la seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscfltto,

Roma,04/t0/2017
LA COMMISSIONE

Direttore del Dipartimento; prof,ssa
Lucia Chiappetta Cajola
Responsabile Scientifico: prof,ssa
Ana Maria Mitan Gasca
Segretario Amministrativo e della
Ricerca: Dott. Roberto palma
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