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VERBALE VALUTAZIONE
TITOLI

ll giorno 03/to/2017 alle ore LL'00
presso la Direzione der Dipartimento
di scienze deila Formazione, Via Mirazzo
tL/B si riunisce la commissione'
nominata con.delibera a,:r consigti;

giorno 21 giugno 2017, giudicatrice
deila
La Commissione e così

di Dipartimento

pro."orr. di serezione dilui a*oggetto.

aiilànre

dera Formazione der

composta:

Direttore del Dipartimento: prof.ssa
Lucia Chiappetta Cajola;
Responsabile Scientifico: prof.
Fabio Bocci;
segretario Amministrativo e deila
Ricelrca:'Dott. Roberto parma.
La Commissione' presa visione
dell'Avviso di selezione e cieila
normativa a tar riguardo, si accerta
vincoli di parentela o di affinità
che non esistano
cogniti tra i propri componenti
uo i c.noiouti, sino al quarto grado.
A seguito di una ricognizione
interna a tutto il personale ín
servizio presso rAteneo (prot.N.2044
/L7 der04/07/2or7l,
o"'il suddetto prorito; risurta pervenuta una domanda da parte
dera candidata
Quindi si procede alla valutazione del curriculum
dei candidati secondo icriteri
stabiriti dal bando a*arL.7.
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si

procede quindi alla valutazione
della domanda pervenuta

e ad accertare ra congruenza
possedute dalla candidata quelle
e
proprie del profilo richies;to previsto
dal bando.

tra re

competenze

Voto di laurea: 10 puntr per voto
di
voto di laurea pari o superiore a 100

I

110

Titoli post-rauream coerenti con
massimo di 10 punti

il@

Currículum professionìle:ìàutario*

studio

e di

d.ll. attività professionali,
ricerca stretramente attinenti alla professionalità di
da

ricoprire fino ad un massimo di
3O punti

Alla candidata Amaria Rizzo viene
attribLrito un punteggio di 70/70esimí.
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La

orare come da art. 7 der bando,
ra commissione dichiara

commissione pertanto approva all'unanimità
la graduatoriil di merito
del vincitore suddetto pers
per:Attività

PRESTAZIoNE occASloNALE

di coordinamento delle esperienze
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r-a candidata risurtata
idonea a ricoprire
competente per la sottoscrizione
Oi

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma,03/L0/2017
LA COMMISSIONE

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

Sede Direzione:
Sede Amministrativa

in oSgerto sarà a breve con
tvocata dalla segreteria
OòènSIONALE.

n.t contratto
" i::i."^::liesto
di pRESTAZtOfVf

Alle ore 11,15 la seduta è
tolta.

per icorsisti di 140 cFU)
per ra scuora

