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occAsloNAtE

PER:

VERBALE VALUTAZIONE TITOLI
ll giorno 27lLuzoL7 alle ore 14'30 presso
la Direzione del Dipartimento

di scienze deila Formazione, Via M,azzo
si riunisce la commissione' nominata
1.!/B
con delib.era del consiglio di Dipartimento
di scienze della Formazione del giorno
31 ottobre 2017 giudicatrice

deta procedura di serezione di cui
al|oggetto.

La Commissione è così

composta:

Direttore Vicario der Dipartimento; prof.
Giovanni Moretti;
Responsabile Scientifico: prof. Massimiliano
Fiorucci;
Segretario della Ricerca: Dott.ssa
Fabiana Lucenre.
La commissione' presa visione
dell'Avviso di selezione e deila
normativa a tar riguardo, si accerta
vincoli di parentela o di affinità cogniti
che non esistano
tra i propri componenti ed i candidati,
sino al quarto graoo.
A seguito di una ricognizione interna
a

tutto il personale in servizio presso l,Ateneo
(prot. N.3G1o /r7 dero6/tr/zoL7),
non risultano pervenute domande per
il suddetto profiro; risultano pervenute
n.2 domande oa parte delle candidate
esterne all'Ateneo: Daniela Vadacca
e Alessia Travaglini,
Quindi si procedeallavalutazionedel curriculumdellecandidatesecondoicriteri
stabiriti dar bando a*art.7.

si procede quindi alla valutazione delle
domande pervenute e ad accertare
ra congruenza tra re competenze
possedutq dalle candidate e quelle
proprie del profilo richiesto
previsto dal ban lo.

Voto di Laurea: tO Orn
per voto di laurea pari o superiore
a L00; 30 punti per voto di laurea
pari a 110;

Titoli Post lauream coerenti conì
massimo di 10 punti;

p.f,l" da ricoprire: fino ad un

Curriculum professionale:- ValuGzioniìelle
attività professionalil
studio e di ricerca strettamente attinenti
alla professionalità da
ricoprire fino ad un ma5simo di 3O punti.

Alla candidata Daniera vadacca viene
attribuito un punteggio di 60/70esimi.
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Alla candidata Aressia Travagrinivien{ attribuito
un punteggio di 70l70esimi.
La

graduatoria di merito risulta così
forl.nata,
Alessia Travaglini punti lol70
2. Daniela Vadacca punti 60/70

1,

Non essendo necessario convocare
le clndidate

per la prova orale come da art.7
del bando, la commissione dichiara
vincitrici della selezione in oggetto le Dott.sse
Alessia Travaglini e Daniela Vadacca.
--l
La Commissione

pertanto approva all'unanimità graduatoria
la
di merito delle due vincitrici per l,affidamento
incarichi di prestazione d'opera occasionale
di n.2
per: Attività di ricerca neil,ambito
di una Ricerca Intervento sur profiro e
le attività de*Assistente.Educativo
cutturaie lnec) neta Regione Lazio.
Le candidate risultate idonee a
ricoprire il ruolo richiesto in oggetto
saranno a breve convocate dara segreteria
competente per ra sottoscrizione di
n.2 contratti di prestazion" o op""r,
occasionare.
Alle ore t4,4'la seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto.
Roma, 27/LL/2OL7
LA COMMISSIONE

Direttore Vicario del Dipartimento; prof,
Giovanni Moretti
Responsabile Scientifico: prof. Massimiliano
Fiorucci
Segretario della Ricerca: Dott.ssa Fabiana
Lucenre

Sede Direzion", Vi, nfì55
sede AmminÈì'àiiu",'vl''viru zzo t1tB53
- 00185 - Roma

0657339527

,:îtJ.H.tz;1BB:íBA:1ltt F:'' 0657339113t114

