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Department of Education
AVVISO DI SETEZIONE PUBBIICA,
PER TITOII, PER IL CONFERIMENTO
DI UN INCARICO Dt PRESTAZIONE
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ELABoRAZToNE

E ANALrsr DATI euALrrATrvA qunrurtinnvA,
e
ELABoRAZToNE RAppoRTo
Dl
PUBBtlcAzroNE sclENrrFlcA- (coDtcE
sELEZT.NE: ppl-co-814 ooo-z2o32ot7llt"Ttà.J:;uRA
VERBATE VALUTAZ]ONE
TITOLI

ll giorno Lo/o5/20L7 alle ore
11,00 presso la

del Dipartimento di scienze della
71'/B si riunisce la commissione'
,Direzione
Formazione, Via Milazzo
nominata con delibera
a.r
conriJio di Dipartimento di scienze
giorno 22 marzo 2or7, giudicatrice
dera Formazione der
deta procedura di serezione
Ji'.,ìi att,oggetto.
La Commissione è così

composta:

mento: prof.ssa Lucia Chiappetta
Cajola;
ifico: prof. Antonio Cocozza;

rativo: Dott. Roberto palma.
La commissione' presa visione
dell'Avviso di selezione e deila
normativa a tar riguardo, si accerta
vincoli di parentela o di affinità
che non esistano
cogniti trrl propri componenti
eo icrnoioati, sino al quarto grado.
A seguito di una ricognizione interna
a tutto il personale in servizio
presso rAteneo (prot.N,grl/
L7 der29lo3l2oL7)
ir suddetto proriro;
n domanda da parte dera
candidata
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Quindi si procede alla valutazione del
curriculum della candidata secondo
icriteri stabiriti dar bando a*art.7.
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,a congruenza ,ra ,e compe,enze

Voto di laurea: L0 p
voto di laurea pari o
110

Titoli post-tarre"m-.o=erenti con profilo
il
da ricoprire: finoìA un
massímo di 10 punti
Curriculum p

studio

e

di

ire fino ad un massimo di 30 punti

attività professionà[ì i
alla professionalità da

Alla candidata stefania capogna
viene attribuito un punteggio
di 70/70esimi.
La

graduatoria di merito risurta
così formata: stefania capogna
puntiTorTo.

Non essendo necessario convocare
la candidata per la prova orale
come
rre qa
da art.
arI' 7/ clel
del bando,
vlncitrice della selezione in oggetto
bando, ra commissione dichiara
ra Dott.ssa stefania capogna.
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Department of Education

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

La Commissione

PRESTAZIoNE PRoFESSIoNALE per:

Attività di coordinamento

tecnico-organizzativo di tutte le attività di
ricerca qualitativa e quantitativa orientamento scolastico partnership
E
Dei Genitori,elaborazione e analisi
dati qualitativa e quantitativa, elaborazione rapporto di
ricerca e stesura pubblicazione scientifica.
La candidata risultata idonea a ricoprire il ruolo richiesto
in oggetto sarà a breve convocata dalla segreteria
competente per
la sottoscrizione di n.1 contratto di pRESTAZIoNE pRoFESSIONALE.

Alle ore LL,20 la seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto,
Roma, LOIOS/2OL7
LA COMMISSIONE

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

Segretario Amministrativo: Dott. Roberto palma
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