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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI,
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STUDTO DI APPLICABILITÀ DEI
METODI BIOGRAFICI
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VERBALE VALUTAZIONE TITOLI

ll giorno 29/09/2oL7 alle ore 11,55 presso la
Direzione del Dipartimento di scienze della
Formazione, Via Milazzo
11/B si riunisce la commissione, nominata
con delibera del consiglio di Dipartimento
di scienze deila Formazione del
giorno 21 giugno 20L7, 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. paolo Di
Rienzo;

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(pro t.N.2o44lL7
del 04/0ll2otll,
non risultano pervenute domande per il suddetto profilo;
risultano pervenute n.2 domande da parte dei candidati
esterni all'Ateneo: Maurizio Lichtner e Vincenza
Russo.

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

si

procede quindi alla valutazione delle

domande pervenute e ad accertare ra congruenza
possedute dai candidati e quete proprie
der profiro richiesto previsto Jat nando.
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Al candidato Maurizio Lichtner viene attribulto
un punteggio di 50/70esimi.
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attività professionali,

ricerca strettamente attinenti alla professionalità

ricoprire fino ad un massimo di 30 punti

di
da

Alla candidata Vincenza Russo viene attribuito
un punteggio di 43/70esimi,
La graduatoria di merito risulta così formata:
1. Maurizio Lichtner punti OO/70.
2. Vincenza Russo punti 43/70.
a orate come da art. 7 del bando, la Commissione
dichiara
r.
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breve convocato dalla segreteria

Alle ore l2,LO la seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscrítto.
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Direttore del Dipartimento: prof.ssa Lucia
Chiappetta Cajola
Responsabile Scientifico: prof, paolo Di Rienzo
Segretario Amministrativo e della Ricerca:
Dott. Roberto palma
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