Dipartimento di Scienze della Formazione
Department of Education
AVVlso Dl sEtEzloNE PUBBLICA, PER TlroU,
PEFI lL coNFERtMENTo Dt uN
tNcARtco Dt pREsrAzloNE
D'OPERA OCCASIONALE PER: ATTIVITA'
DI TRADUZIONE IN LINGUA INGTESE DI
MATERIALI
DI STUDIO RELATIVI
ALLA DIDATTICA MUSEALE PER GLI S']TUDENTI
DEL MASTER DI II LIVELLLO "STANDARDS
FOR MUSEUM EDUCATION
- STANDARDS PouR t-'Éoucnttoru MUsÉALE"
- (coDtcE sTELEZToNE: po1-po-8140
oo-zro62oLt- pRoF. pocE)

VERBALE VALUTAZIONE TITOLI

ll giorno 25/o9/20L7 alle ore 12,30 presso
la Direzione rlel Dipartimento di Scienze della
Formazione, Via Milazzo
r1'/B si riunisce la commissione, nominata
con dellbera oel conslgtio di Dipartimento
di scienze de'a Formazione del
giorno 21 giugno 2017, giudicatrice
della procedura di selezione di"cui all,oggetto.
La Commissione è così

composta:

Direttore del Dipartimento: prof.ssa Lucia
Chiappetta Cajola;
Responsabile Scientifico: prof.ssa Antonella poce;
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 ipropri
componenti ed icandidati, sino al quarto grado.
A seguito di una ricognizione interna a tutto
il personale in servizio presso l'Ateneo (prot.N.2044
l17 delo4loT/2oL7L
non risultano pervenute domande per il suddetto
profilo; risultano pervenute N. 2 domande
parte delle candidate
da
esterne all'Ateneo: Silvia pettini e Emily Margaux
Dellheim.
Quindi si procede alla valutazione del curriculum delle
candidate 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 daile candidate e queile proprie
der profiro richiesto previsto dar bando.
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Curriculum professionale, urlrturionà dellu attività professionali,
e di ricerca strettamente attinenti alla professionalità dadi
ricoprire lino ad un massimo di 30 punti

studio

Alla candidata sirvia pettini viene attribuito un punteggro
di Éi5l7Oesimi.
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attività professionali, di

ricerca strettamente attinenti alla professionalità

ricoprire fino ad un massimo di 30 punti
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Alla candidata Emiry Margaux Deilheim
viene attribuito un punteggio di 48l70esimi.
La

graduatoria di merito risulta così
formata:
L Silvia pettiní
punti 65/70.
2. Emily Margaux Dellheim punti4g/70

Non essendo necessario convocare
la candidata per la prova orale come
da art. 7 del bando, la commissione
vincitrice della selezione in oggetto
dichiara
la Dott.ssa Sílvia pettini.
La commissione pertanto approva

all'unanimità la graduatoria di merito
della vincitrice suddetta per svolgere
l'incarico di PRESTAZIoNE occAsloNALE
per: Attività di traduzione in
ringua
ingtese di materiali di studio
relativi alla didattica museale per gli studenti
det Master di ll livelllo ,,standards for
museum education Standards pour l,éducation muséa[e,,.

La candidata risultata idonea a ricoprire

comperente per

ra

il ruolo

richiesto in oggetto sarà

a breve convocata dara

sottoscrizione di n.r. contratto di pRESTAZToNE
OCCASTONALE.

segreteria

Alle ore L2,45 la seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto.

Roma,25/09/20!7
LA COMMISSIONE
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Direttore del Dipartimento; prof.ssa Lucia
Chiappetta Cajola
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Responsabíle Scientifico: prof.ssa Antonella poce
Segretario Amministrativo e della Ricerca:
Dott, Roberto palma
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