Dl
p

Dipartimento di Scienze della Form azione
Department of Education

AVVISO DI SETEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 INCARICHI DI PRESTAZIONE
D'OPERA
occAsloNAtE PER: ATTlVlrÀ Dl RAccoLTA ED EtABoRAztoNE DATI E Dt ANALtst Dt DocuMENTAztoNE TEcNtcA
NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA SUL DISAGIO PSIICHICO NEI MINORI IN CARICO ALLA
GIUSTIZIA MINORILE
lN coRso Dl SVoLGIMENTO PER CONTO DEL MINTSTERO DELLA GtUSTtZtA - (COD|CE SELEZTONE: POI-BURG814000-03052017- pRoF. BU RGALASST)

VERBALE VALUTAZIONE TITOLI

llgiornoLOl0T|2OLT alleore10,00pressolaDirezionedel Dipartimentodi scienzedellaFormazione,Via Milazzotl,/B

si riunisce la Commissione, nominata con delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della
Formazione del giorno
3 maggio 2017 giudicatrice della procedura di selezione di r:uiall'oggetto.
La Commissione è così

composta:

Direttore del Dipartimento: prof.ssa Lucia Chiappetta Cajola;
Responsabile Scientifico : Prof. Marco Bu rgalassi;
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 i propri componenti ed i candidati, sino al
{uarto graoo.
A seguito di una ricognizione interna a

tutto il personale in s;ervizio presso l'Ateneo (prot.N.1269 lL7 delOglOSlZOLTl,
non risultano pervenute domande per il suddetto profilo; risultano pervenute n. 2 domande da parte delle candidate
esterne all'Ateneo: Cristína Tilli e Gabriella Boianelli.
Quindi si procede alla valutazione del curriculum delle candidate secondo icriteri stabiliti dal bando all,art.7.
Si procede quindi alla valutazione delle domande pervenute e ad accertare la congruenza tra le competenze
possedute dalle candidate e quelle proprie del profilo richiesto previsto dal bando.

Cristina Tilli

Titoli di studio e altri percorsi formativi: fino a un massirno di 20 ounti

20

Precedenti esperienze di ricerca: fino ad un massimo di 20 punti

15

Titoli scientifici: fino ad un massimo di 10 ounti

10

Esperienze di studio e di pratica nell'ambito dei servizi per la giustizia
minorile: fino ad un massimo di 20 ounti

5

Alla candidata Crístina Tilli viene attribuito un punteggio di 50/70esimi.

Gabriella Boianelli

Titoli di studio e altri percorsi formativi: fino a un massimo di 20 punti

10

Precedenti esperienze di ricerca: fino ad un massimo di 20 punti

10
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Department of Education
Titoli scientifici: fino ad un massimo di 10 ounti
Esperienze di studio e di pratica nell'ambito dei servizi per la giustizia
minorile; fino ad un massimo di 20 ounti

Alla candidata Gabriella Boianelli viene attribuito un punteggio di 35/70esimi.
La

graduatoria di merito risulta così formata:
L. Cristina Tilli punti 5Ol7O
2. Gabriella Boianelli punti 35/70

Non essendo necessario convocare le candidate per la prova orale come da art.7 del bando,
vincitrici della selezione in oggetto le Dott.sse Cristina Tilli e Gabriella Boianelli.

la Commissione dichiara

La Commissione pertanto approva all'unanimità la graduatoria di merito delle due vincitrici per l'affidamento di

n.2

di prestazione d'opera occasionale per: Attività di raccolta ed etaborazione dati e di analisi di
documentazione tecnica nell'ambito del progetto di ricerca sul disagio psichico nei minori in carico alla
incarichi

giustizia minorile in corso di svolgimento per conto del Ministero della Giustizia.
Le candidate risultate idonee a ricoprire il ruolo richiesto in oggetto saranno a breve convocate dalla segreteria
competente per la sottoscrizione di n.2 contratti: di prestazione d'opera occasionale (Dott.ssa Boianelli) e di
prestazione d'opera professionale ( Dott.ssa Tilli).

Alle ore 10,20 la seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto.
Roma, tOlOTI2OLT
LA COMMISSIONE

Direttore del Dipartimento: Prof.ssa Lucia Chiappetta Cajola
Responsabile Scientifico: Prof. Ma rco Burgalassi
Segretario Amministrativo e della Ricerca: Dott. Roberto palma
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