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artimento di Scienze della Formazione
Deparlment of Education

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI, PER IL CONFERIMENTO
DI N. 1 INCARICO DI
PREsrAzloNE occAsloNALE PER: ATTlvlrÀ Dl MoNtroRAGGto E
cERTtFtcAzloNE Dt coRst Dl
FoRMAzIoNE coNTINUA lN AzIENDA- (coDlcE SELEZIoNE: po1-cO-814ooo-21092016-pROF.

cocozzA)

VERBALE VALUTAZION E TITOLI

ll giorno 20/L0/2016 alle ore 11,45 presso la Direzione del Dipartimento
di scienze della Formazione, Via Milazzo
11/B si riunisce la commissione, nominata con delikrera del consiglio
di Dipartimento di scienze della Formazione der

giorno 21 marzo 2013, giudicatrice della procedura di selezione
di cui all,oggetto.
La Commissione è così

composta:

Direttore del Dipartimento; prof.ssa Lucia Chiappetta rìajola;
Responsabile Scientifico: prof. Antonio Cocozza;
Segretario Amministrativo; 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.2912/16 del 22 settembre
2016) non risultano pervenute domande per il suddetto profilo;
risutta pervenuta n,1 domanda da parte del candidalo
esterno all'Ateneo: Paolino Serreri.

Quindi si procede alla valutazione del curriculum della candidata secondo icriteri stabiliti dal
bando all,art,7.

si procede quindi alla valutazione della domanda pervenuta e ad accertare la congruenza
tra le
possedute
dal candidato e quelle proprie del profilo richiesto previsto dal bando.

voto di laurea: 10 punti pervoto di laurea inferiore a roo; zo pnnti per
voto di laurea pari o superiore a 100; 30 punti per voto di laurea pari

competenze

Paolino Serreri
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protilo da ricoprire: fino
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Lurflcutum proresstonate: valutazione delle attività professionali, d'
studio e di ricerca strettamente attinenti alla professionalità da

30

massimo di 10 punti

ricoprire fino ad un massimo di 30 ounti

Al candidato Paolino serreri viene attribuito un punteggio di 70l70esimi,
La

graduatoria di merito risulta così formata: paolino serreri puntiTolTo,

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. Paolino Serreri,
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D
La Commissione

epartment qf Education

pertanto approva all,unanimità la graduatoria
di merito del vincitore suddetto per svorgere

Iincarico
di PRESTAZIONE OCCASTONALE per: Attività di monitoraggio
e certificazione di corsi di formazione continua
in azienda,
ll candidato risurtato idoneo a ricoprire ir ruoro richiesto in oggetto sarà a breve
convocato dalla segreteria

competente per la sottoscrizione di n.1 contratto di ptìESTAztorur
oèèestoNALE.
Alle ore 12,00 la seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto,

Roma,20/!0120!6
LA COMMISSIONE

Direttore del Dipartimento: prof,ssa Lucia Chiappetta
Cajola
Responsabile Scientifico: prof, Antonio Cocozza
Segretario Amministrativo: Dott. Roberto palma
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