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Dipartimento di Scienze della X'orm azione
Department of Education
AVVISO DI SETEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI, PER IL
CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI PRESTMIONE
D'OPERA PROFESSIONALE PER: GESTIONE PIATTAFORMA
E-LEARNING MOODLE INCARICO DA
AMMINISTRATORE PER RIPROGETTAZIONE E MESSA ON-LINE
INTERO CORSO DI MASTER IN 'POLITICHE
E STRUMENTI PER-LA DIREZIONE E LA VATORIZZAZIONE

-

DELLE RISORSE UMANE
AA. 2OI4-20t5'.
IMPOSTAZIONE DI SISTEMA; CARICAMENTO E REVISIONE
DITUTTI I MATERIALI DIDATTICI, DETLE PROVE

DI VERIFICA E DELLE RETAZIONI; CARICAMENTO DELLA BANCA DATI
COORDINAMENTO TECNICO-ORGANIZZATIVO DI TUTTE

E

BACKUP DEL CoRSo;

LE ATTIVITÀ DI DOCENZA,
AMMlNlsrRATlvE Ecc. (coDlcE sEtEztoNE: pp1-ACo-814ooo-03052017- pRoF.
cocozzA)

TUTORSHIP,

VERBALE VALUTAZIONE TITOLI

ll giorno 14/0612Ot7 alle ore 10,00 presso la Direzione del
Dipartimento di scienze della Formazione, Via Milazzo
11/B si riunisce la commissione, nominata con delibera
oel coniigtio di Dipartimento di scienze della Formazione del
giorno 3 maggio 2oL7, giudicatrice deila procedura
di serezione di cui ail,oggetto.
La Commissione è così

composta:

Direttore del Dipartimento: prof.ssa Lucia Chiappetta
Cajola;
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 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.126g

ltl del oglosl2ILll,
non risultano pervenute domande per il suddetto profilo; risulta pervenuta
n.1 domanda da parte della candidata

esterna all'Ateneo: Stefania Capogna.

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
possedute dalla candidata e quelle proprie del profilo
richiesto previsto dal bando,

congruenza

Voto di laurea: 10 punti per voto di laurea inferioreì 1OòJZO punffi
voto di laurea pari o superiore a 100; 30 punti per voto di raurea pari

tra le

competenze

Stefania Capogna
30

a

110

rrl.,r posf-rauream coerentr con ir profiro da ricoprire: fino ad un

10

massimo di 10 punti
eurrrLururrr rroresstonale: valutazlone delle attività professionalí,
di

studio

e di

ricerca strettamente attinenti alla professionalità

ricoprire fino ad un massimo di 30 punti

30

da

Alla candidata stefanla capogna viene attribuito un punteggio di 70l70esimi.
La

graduatoria di merito risulta così formata: stefania capogna punriTolTo.
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Dipartimento di Scienze della Form azione
Department of Education
Non essendo necessario convocare la candidata
per la prova orale come da art. 7
del bando, la commissione dichiara
vincitrice della selezione in oggetto la Dott.ssa
Stefania Capogna.
La

di

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

PRESTAZIoNE PRoFESsIoNALE per:

Gestione piattaforma

e-learning MooDLE incarico da amministratore
per riprogettazione e messa on-line intero
corso di master in ,poLrilcHE E STRUMENTT pER
LA

DlREzfoNE E LA VALoRlzzAzloNE DELLE RlsoRsE
UMANE
aa.2ot4-2oLs'. tmpostazione di sistema;
caricamento e revisione ditutti i materiali
dídattici, delle prove di verifica e delle relazioni;
caricamento
coordinamento tecnico-organizzativo di tutte
re attività di

-
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docenza,

La candidata risultata idonea a ricoprire

il ruolo richiesto in oggetto sarà a breve convocata dara
segreteria
competente per la sottoscrizione di n.1 contratto
di pRESTAZToNE pRoFESSIONALE.
Alle ore LO,2S la seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto.
Roma, t4lO6l20L7
LA COMMISSIONE

Direttore del Dipartimento: prof.ssa Lucia Chiappetta
Cajola
Responsa bile Scientifico : prof. Anton

io Cocozza

Segretario Amministrativo: Dott, Roberto palma
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