POS. N,

Department of Education
AVVlso Dl sELEzloNE PUBBLICA, PER Tlroll,
PER lL CONFERIMENTo Dt N.l tNcARtco
Dt pREsrAztoNE
D'OPERA occAsloNALE PER: ATTlvlrA'
DtDATTtcA, rN pREsENzA E oNLrNE, RELATT'A
ALL.
SVOLGIMENTO DI LEZIONI SULL'UTILIZZO
DEL SOFTWARE NVIVO E ALLA METODOTOGIA
DI
RICERCA
QUALlrATlvA, coN PARTICOTARE RIFERIMENTO ALIA
GROUNDED THEORv) NEL['AMBtro DEL
CORSO Dl
PERFEZIONAMENTO IN ANALISI
QUAIITATIVA COMPUTER-ASSISTITA (NVIVO 1O.O) (CODICE
po2- -81400 o_oto22ot7-pRoF.
SELEZIONE:
QUAGLTATA)

VERBALE VALUTAZIONE TITOLI
ll giorno 13 marzo 2017 alle ore 11,30 presso
la Direzione del Dipartimento di scienze
della Formazione, Via Milazzo
riunisce la commissione, nominata con delibera
del consiglio di Dipartimento di scienze
delra Formazione der
giorno l febbraio 2017 giudicatrice rila procedura
d
di serezione dicui ail,oggetto.

tt/Bsi

La Commissione è così

composta:

Direttore del Dipartimento: prof.ssa Lucia
Chiappetta Cajola;
Responsabile Scientifico: prof. Alberto
euagliata;
Segretario Amministrativo e della Ricerca:
óott. Roberto palma.
La commissione' presa visione dell'avviso
di selezione e delra normativa a tar 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 personale
il
in servizio presso l'Ateneo (prot. N.266/
non risultano pervenute

domande per il suddetto-profilo; risultano pervenute
esterni all'Ateneo: Evelina De Nardis e Domenico
Schiattone.
Quindi si procede alla valutazione del curriculum dei candidati

L7 del 0310212017),
n.2 domande da parte dei candidati

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 dai candidati e queile proprie
der profiro richiesto previsto iat bando.

Voto di Laurea:5 punti per voto di la@
voto di laurea pari a 110 (110 e lode);

Evelina De Nardis

Titoli Post lauream coerenti con
massimo di 30 punti;

m professíonale: va utazion e d-àle attività professionali,
di
studio e di ricerca strettamente attinenti alla professionalità
da
Curriculu

l

ricoprire fino ad un massimo di 60 punti.

Alla candidata Everina De Nardis viene attribuito
un punteggio di 70l100esími.
kAqq;..-ì
q
qtu
+kà
eb

È.j

|4

Sede Legale: Via

3*ji::i:f:yîl,lil="

1l/,8^_oo1 foT" _ ret. 065733e325/3s8/35e/360 Fax:
sl- 00ras:'t"À":rli"du"u?àà'n"{#:1;Èi;"r'itr;

sedeAmministrativa:via Mitazzo rrTa

Dipartimento di Scienze della F,ormazione
Department of Education
Voto di Laurea: 5 punti per voto di laurea i,.,teriorevoto di laurea pari a 110 (110 e lode);

Titoli Post lauream coerenti con ir
massimo di 30 punti;
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Curriculum Professionale: Valutazione

studio

f@

a@

ricerca strettamente attinenti aila professionarità

ricoprire fino ad un massimo di 60 punti.

da

Al candidato Domenico schiattone viene attribuito un punteggio
di 75/100esimi.
e-nyto un punteggio

pariaTiltoo,

Ò)"

la candidata Evelina De Nardis ha ottenuto

naiAati per la prova orale come da art. 7 del bando, la Commissione
dichiara
tt. Domenico Schiattone.
La

commissione pertanto approva

all'unanimità la graduatoria di merito del vincitore suddetto per
svolgere incarico
di Prestazione d'opera occasionale per: ATTlvlrA' DIDATTICA,
lN pREsENzA E oNgNE, RELATI'A ALL.
SVOTGIMENTO DI TEZIONI SULL'UTILIZZO DEL SOFTWARE
NVIVO E ALLA METODOLOGIA DI RICERCA

QUALlrATlvA, CoN PARTICOTARE RIFERIMENTO ALLA GROUNDED THEORY)
NELL'AMBlro DEL CORSO Dl
PERFEZIONAMENTO

ll

IN ANALISI QUALITATIVA COMPUTER-ASSISTITA (NVIVO
10.

candidato risultato idoneo

a ricoprire il ruolo richiesto in oggetto

sarà

a breve convocato dalla segreteria

competente per la sottoscrizione di n.l contratto di presta:ione
d,oÉÉra occasionale.
Alle ore 11,50 la seduta è tolta.

Letto, approvato e sottoscritto.
Roma, L3|O3/20L7
LA COMMISSIONE

Direttore del Dipartimento: prof.ssa Lucia Chiappetta Cajola
Responsabile Scientifico: prof. Alberto euagliata
Segretario Amministratívo e della Ricerca: Dott, Roberto palma
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