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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA,
PER TITOLI, PER IL CONFERTMENTO
DI N.l INCARICO DI PRESTAZIONE
D',OPERA OCCASIONALE PER: r
TTlVlrA', DtDATT|CA, rN PRESENZA E
ONLtNE, RELATTVA ALLO
SVOLGIMENTO DI LEZIONI SULTA
METODOLOGIA DI RICERCA
QUALITATIVA, CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLA GROUNDED THEORY)
NEL['AMBtro DEL coRso Dr pERFEZToNAMENT'
rN ANALrsl
QUAL|TATIVA coMPUTER-AsslsrlrA (Nvlvo
1o.o) (coDtcE sELEZtoNE: po3- -8r.4oo
o-otoz2ot7-pRoF.
QUAGLIATA)
VERBALE VALUTAZIONE TITOLI
ll giorno 13 marzo 2ot7 alle ore
!2,!o presso la Direzione del Dipartimento di scienze
deila Formazione, Via Mirazzo
11/B si riunisce la commissione' nominata
con delibera del consigrio di Dipartimento
di scienze deta Formazione del
giorno r febbraio 2017 giudicatrice
deila procedura di serezione dicui ail,oggetto.
La Commissione è così

composta:

Direttore del Dipartimento: prof.ssa
Lucia Chiappetta Cajola;
Responsabile Scientifico: prof. Alberto
euagliata;
Segretario Amministrativo e della Ricerca:
óott. noO"rto palma.
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 cogniti
tra i propri componenti ed i canoidati,
sino al quarto grado.
A seguito di una ricognizione interna
a

tutto il personale in servizio presso rAteneo (prot.
N.265l L7 der 03lo2l2oL7l,
non risultano pervenute domande per il
suddetto.profilo; risurtano pervenute
n.2 domande da parte dei candidati
esterni all'Ateneo: Evelina De Nardis e patrizía

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

si procede quindi alla valutazione delle domande pervenute
e ad accertare ra congruenza tra re competenze
possedute dai candidati e queile proprie
der profiro richiesto pr"uirio Àt bando.

Voto diLaurea:5 punti per voto ai taur@
voto di laurea pari a 110 (110 e lode);

Titoli Post lauream: .oeren
massimo di 40 punti (30 dei quali per
un eventuale Dottorato di
Ricerca
coerente con l,incarico);

Curriculum professionale,

studio

e di

Vrlutaionàielt" attività professionali, di
ricerca strettamente attinenti alla professionalità
da

ricoprire fino ad un massimo di 50 punti.

Alla candidata Everina De Nardis viene attribuito
un punteggio di 55/100esimi.
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Dipartimento di Scienze della Formazione
Department of Education
Patrizia Ascione
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voto di laurea pari a 110 (110 e lod

Titoli Post lauream coerenti co

ff:::T:^::^i:^

!l:ii

(30

.dei
Ricerca coerente con l,incarico);

quari per un eventuare Dottorato
di

Curriculum proiess
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Alla candidata patrizia Ascione viene
attribuito un punteggio di g0/100esimi.

:lr'il1ffi:ri::iii#t:'one

ha ottenuto un punteggio pari
a 80/100, ta candidata Evetina
De Nardis ha ottenuto un

#ff::Tn:ffJ;T:;il:::i:ìi;il1.;gHnT:J:""J:e
La Commissione pertanto approva
all'unanimità la graduatoria

come da

art

7 der bando, ra commissione dichiara

di merito della vincitrice suddetta per
svolgere

un
PCr: ATTIVITA' DIDATTICA, IN PRESENZÀ E
ONLINE, RELATIVA
NI SULTA METODOLOGIA DI RICERCA
QUALITATIVA, CON PARTICOIARE
D T} EORY) NELL'A'VIBITO DEL
CORSO DI PERFEZIONAMENTO
tN ANALISI
QUALTTATIVA COM PUTER_ASS|ST|TA (NVtvo
1o.o).
La candidata risultata idonea a ricoprire
richiesto in oggetto sarà a breve
convocata dara segreteria
competente per ra sottoscrizione
" :,oJ:CCAS|ONAIC

di n.r. contratto di prestazion"

o,oiE*

occasionare.

Alle ore 12,30 la seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto.
Roma, L3lO3/2017
LA COMMISSIONE

Direttore del Dipartimento; prof.ssa Lucia
Chiappetta Cajola
Responsabile Scientifico: prof. Alberto
euagliata
Segretario Amministrativo e della Ricerca:
Dott. Roberto palma
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