ento di Scienze della Formazione
Department of Education
AVVISO DI
D'OPERA

TITOI'I' PER IL CONFERIMENTO
DI UN INCARICO DI PRESTAZIONE
ENZA D|DATTTCA: "MUsrcorERAprA
e sorva wRrnNG, - (coDrcE
PROF.

O

sELEZToNE:

GRASSELLT)

VERBALE VALUTAZION
E TITOTI

ll giorno B/o6/20L7 alle ore
12'05 presso la

.Direzione

der Dipartimento di scienze
deila Formazione, Via Mirazzo
discienze de,,a Formazion" i"r

;ffi#ffi;,?rufi[:;:*,ijful:;1f[trf""#ff
La Commissione è così

l,:l_tllento

composta:
: prof.ssa Lucia Chiappetta
Cajola;

rof.ssa Bruna Grasselli;
e della Ricerca: Dott. Roberto palma.

La commissione' presa
visione dell'Avviso di selezione
e deila normativa a tar riguardo,
vincoli di parentela o di affinità
si accerta che non esistano
cogniti t'ipropri componenti
ed icanoidati, sino al quarto grado.
A seguito di una ricognizione
interna a tutto

,,iJil::ilii:,Jil:;

il

:il,;:,jliffi

nn:nlil:#:;:il,:,,ffff

.îîTi !?til l;Íll,;l,i:,i:,::lÍ[:1:

Quindi si procede alla valutazione
del curriculum della candidata
secondo i criteri stabiriti dar bando
a*art. 7.

;:::,.".nj,ì::ff[1,:iH:iiJ;,.j;ji:"ffi,.]î:"tT,::l$1.il:;:.,"::i:
Voto di laurea: L0 p
voto di laurea pari o

congruenza

'a

tra ,e

competenze

Paolo Alberto Caneva

1L0

Titoli post-larr""
massimo di 10 punti
Curriculum p

attività professionali, di

studio e di
re fino ad un massimo di 30 punti

Ar candidato paoro Arberto
caneva viene attribuito un punteggio
di
La

Sgl7'esimi.

graduatoria di merito risurta
così formata: paoro Arberto
caneva punti 59/70.

):l'""','"'::;,i::::ifi':,;t'r""11'"1'i#[H'^il,1#::i:J::"."'"
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da art. 7 derbando, ra commissione
dichiara

di pRESTAZToNE pRoFESSToNALE per: [T]T,l:i'^'::j::1"-1..91 merito der vincitore suddetto per svorgere
consurenza didattica:

f^ij:Ji:ll

Sede Direzione: Via
Sede Amministrativa: Vi

"lvruri.itX"J""J[:Til *il:i"p:

'incarico

ffiROMA
ta.+Hs*H
ll

candidato risultato idoneo

Dipartimento di Scienze della X'orm azione
Department of Education

a ricoprire il

ruolo richiesto in oggetto sarà a breve convocato
data segreteria
competente per la sottoscrizione di n.1
contratto di pREs AZToNE pnóressroruaLe,
Alle ore t2,25 la seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto.
Roma, t3l06lZOLT
LA COMMISSIONE

Direttore del Dipartimento: prof.ssa Lucia
Chiappetta Cajola
Responsabile Scientifico: prof.ssa Bruna
Grasselli
Segretario Amministrativo: Dott, Roberto palma

