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VERBATE VALUTAZION
E TITOTI

ll giorno 27 settembre
Milazzo 11lB si riuni
Formazione

20.16

alle

ore 13,30 presso la Direzione

o.',,"i,"'ilJi,,'""IT,'j:t?;1il:1,:

La Commissione è così

der Dipartimento di scienze
dera Formazione, Via

:"J":jff:j1iÍJ,il:iitih*,fnto

di scienze

de,,a

composta:

Direttore del Dipartimento: prof,ssa
Lucia Chiappetta Cajola;
'

Responsabile Scientifico: prof,
Bruno
Segretario della Ricerca: Dott,ssa

Lositq

Fabianalucente,

La commissione' presa
visione dell'Avviso

vincolidiparentela o diaffinità

."tri,iir.l

di selezione e deila normativa
a tar riguardo, si accerta che
non esistano
iropri.omponentieo icandidati,
sino arquarto graoo,

A seguito di una ricognizione
interna a tutto il

::,HiIffit;ttnl*n*,f:jijttffHfr:ttrlg#:ilJÎl.J::JT*];Ít,,yi:ff,j:í::í:i,11Ì
Quindi si procede alla valutazione del
curriculum dei candidati secondo
icriteri stabiliti dal bando all,art,7,

;:x,:",',',ffHfl;lt:ffinT;,XiJ:.il[?lj:.iiJff';::",!,jl,ii,.,jjare
Voto di laurea: L0 pu
voto di laurea compr
109-110 con lode

Titoli post-lau.e"m coerenti con profilo
il
massimo di 10 punti

Curriculum p

studio e di
ricoprire fino ad un massimo di
30 punti

,a congruenza tra ,e competenze

Evelina De Nardis

Oa

icoprir":JinoìO

un

attività professiona[ìi
alla professionalità da

Ata candidata Everina De Nardis
viene attribuito un punteggio
di 60/70esimi.
Carlo Di Chiacchio

Voto dl laurea; 10 pu
voto di laurea compr
109-110 con lode

Titoli post-larr"t
massimo di j.0 punti
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Curriculum professionale:

studio

e di
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vatutarionEffi attività professionali, dr

ricerca strettamente attinenti alla professionalità

ire fino ad un massimo di 30 punti

da

Al candidato carlo Dichiacchio viene attribuito un punteggio
di 70 /70esimi,
Laura Palmerlo

Voto dilaurea; 10 punti per voto di l.@
voto di laurea compreso tra 101 e 10g; 30 punti per voto
di laurea tra
109-110 con lode

Titoli post-lauream coerenti con
massimo di 10 punti

Curriculum professionale:

studio

e di

iffi

va utazióÀèieilè attività professionali,
di
ricerca strettamente attinenti alla professionalità
da
I

ricoprire fino ad un massimo di 3O punti

Alla candidata Laura parmerio viene attribuito un punteggio
di 70l70esimi,
I candidati carlo Di chiacchio e Laura Palmerio hanno
ottenuto un punteggio pari

Nardis ha ottenuto un punteggio pari a E0/70,

a 70170,la candidata

Evelina De

Non essendo necessario convocare icandidati per la prova
orale come da art,7 del bando, la commissione dichiara
i Dott.ri Di chiacchio e parmerio.

vincitori della selezione in oggetto

La Commissione pertanto approva all'unanimità la graduatoria
di merito dei vincitori suddetti per svolgere l,incarico
PRESTAZIONE D,OPERA OCCASIONALE PER: ANALISI

di

I EI DATI DEL MAIN sTUDY DELL,INDAGINE
RELATIVIA: QUESTIONARIo EURoPEo, QUESTIoNARIo INsEGNANTI, qUESTIoNARIo
scUoLA.
lcandidati risultati idonei a ricoprire

il ruolo richiesto in oggetto saranno a breve convocati

competente per la sottoscrizione di n,2 contratti di prestazione
d,opera occasionale,

2016

'ccs

dalla segreteria

Alle ore 13,45 la seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto.
Roma, 27/09120L6
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