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Ricerca: Dott. Roberto palma.

La Commissione' presa
vincoli di parentela
"f,:"." de*Avviso di serezione e dera normativa a tal riguardo,
o di affinità
r;;"il;;; iJopri .orponenti
si a
che non esistano
eo icanoidati, sino
ar quarto *ri.o"l,.
di una ricognizione interna
l:ty',:
a tutto il
non
risultano p"ru"nrt"
servizio presso
o*;;:;J,lT""nal-e.in
il suddetto prorito;;;'l;;"0:;""nutat,Ateneo (prot.N.8
04/04/2017),
esterna aryateieo:i#;::;:ri:lo,er
n.1 domanda o:t1110"1
a parte della candidata

o"rrri"

Quindi si procede alla valutazione
del curriculum della
candidata secondo icriteri
stabiriti dar bando aVarL.7.
Si procede
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possedute
possedutedailacandidar:iT::fi:"1-"]li
darra candidata
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Curriculum p

studio

e

di

ricoprire fino ad un massimo
di 30 punti

attività professionali-i
alla professionalità da

Ata candidata Emanuera Tardiori
viene attribuito un punteggio
di 70/70esimi.
La graduatoria di merito risurta
così formata: Emanuera

Tardiori puntiT0/70.

Non essendo necessario convocare
ra candidata per ra prova
orare conne oa art' 7 del bando,
vincitrice della selezione in oggetto
la commissione dichiara
ra Dott.ssa Emanuela Tardioli.

commissione pertanto approva
all'unanimità la graduatoria di
merito del vincitore
PRESTAZI'NE PR.FESSI'NALE per:
attività di docenza J, iri"rr,"rio per suddetto per
relazioni di aiuto all'interno del
Tecniche dera
master in consulenza p"a"gogi.",;;rastica,
famíriare for"nr".
La

di

"

svorge
consu

o
e

Dipartimento di Scienze della Formtzione
Department of Education
La candidata risultata idonea a ricoprire

il

ruolo richiesto in oggetto sarà a breve convocata dalla segreteria

competente per la sottoscrizione di n.1 contratto di pRESTAZIoNE pRoFESsloNALE.
Alle ore 10,30 la seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto.
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