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AVVlso Dl sEtEztoNE PUBBLICA, PER TlroU,

PER lL coNFERIMENTO Dl UN lNcARtco
Dt pREsTAztoNE D'opERA
PRoFEssloNA[E PER: ATTlvlrÀ Dl IMPIEMENTAZIoNE
E AMMINrsrRAzroNE DELLA pTATTAFoRMA MooDtE.
PROGETTO 897 CREI - CREARE RETI PER GLI
IMMIGRAfl A VALERE sut FONDO
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NTEG RAZION E
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(CODICE SELEZIONE: PP2-MARG -814ooo-210
620L7- PRoF. MARGOTTINI)

AsILO, MIGRAZIONE

E

VERBALE VALUT'AZIONE TITOLI

ll giorno 2L/09l2ot7 alle ore 12,30 presso la Direzione
del Dipartimento di scienze della Formazione, Via Milazzo
11/B si riunisce la commissione, nominata con delibera
oel consigtio di Dipartimento di scienze della Formazione
del
giorno 21 giugno 2017, giudicatrice della procedura
di selezione dicui all,oggetto.
La Commissione è così

composta:

Direttore del Dipartimento; prof.ssa Lucia Chiappetta
Cajola;
Responsabile Scientifico; prof. Massi mo Margottini;
Segretario Amministrativo e della Ricerca: Dott. Roberto palma.
La commissione, presa visione dell'Avviso di selezione
e della normativa a tal riguardo, si accerta che non esistano
vincoli di parentela o di affinità cogniti tra i propri componenti
ed i candidati, sino al quarto grado.

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

non risultano pervenute domande per il suddetto profil

esterno all'Ateneo: Filippo Epifani.

;

/L7 delo4l07l2oL7)

risulta pervenuta una domanda da parte del candidato

Quindisi procede alla valutazione del curriculum del candidato secondo icriteri
stabiliti dal bando all,arr.7.

si

procede quindi alla valutazione della domanda pervenuta

e ad accertare la

possedute dal candidato e quelle proprie del profilo
richiesto previsto dal bando.

Voto di Laurea: 7 punti la laurea fino a fiOTf fOT3 punti
lode

tra re competenze

i" .rs"df

Titoli post-lauream coerenti con il profilo da ri.oprire, fino
massimo di 10 punti

congruenza

.a .-.

Curriculum Professionale: valutazione delle attività professionali,
di
studio e di ricerca strettamente attinenti alla professionalità da
ricoprire fino ad un massimo di 50 punti
Al candidato Filippo Epifani viene attribuito un punteggio di 65/70esimi.
Non essendo necessario convocare il candidato per la prova
orale come da art.7 del bando, la commissione dichiara
vincitore della selezione in oggetto il Dott. Fílippo Epifani.
La

commissione pertanto approva all'unanimità la graduatoria di merito
del vincitore suddetto per svolgere incarico di

PRESTAZIoNE PRoFESSIoNALE

per: Attività

di implementazione e amministrazione della

piattaforma

yer ot!immisrati a valere sut Fondo Asiro, Míg.razione

!::r",r:.:!
YllS;,j^^":::,:,t:t^
î!,r!^:
ntegrazione 2o14-2ozo del
M n istero dell,l nte rno cu p_F89Gt700oo1oo01.
I
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Dipartimento di Scienze della F,ormazione
Deparlment of Education

ll

candidato risultato idoneo

a ricoprire il ruolo richiesto in oggetto

sarà

a breve convocaro dalla segreteria

c0mpetente per la sottoscrizione di n.1 contratto di pRESTAZToNE pRoFESSToNALE.
Alle ore L2,45 a seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto.

Roma,2tl09/2OI7
LA COMMISSIONE

Direttore del Dipartimento: prof.ssa Lucia Chiappetta Cajola
Responsabile Scientifico: prof. Massimo Margottini

segretario Amministrativo e deila Ricerca: Dott. Roberto parma
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