Dipartimento di Scienze della Formazione
Department of Education

RE
-II,I STUDI

Procedura per I'attribuzione dell'assegno di
Dipartimento il 3.05.2017 dal titolo $Líved
istituzionalizzata e religione vissuta,r, (SSD SpS

Formazione, Università degli Studi Roma Tre.

Yerbale

n.l

La Commissione risulta composta da:
Prof. Luca Diotallevi

Prof. Cecilia Costa
Prof. Antonio Cocozza (in supplenza per indisponibilità prof.ssa Milena Gammaitoni)

La Commissione decide all'unanimità di nominare come kesidente il prof.
Luca Diotallevi e pome Segretario il
Prof. Cecilia Costa.
Come previsto dal bando, la valutazione dei candidati verterà su:

_.) titoli

b)

e pubblicazioni scientifiche (60 punti su 60)
collo-quio su argomenti attinenti il progetto di ricerca per il quale è stato
bandito l,assegno (40 puntì
su 100).

come stabilito dal bando,
commissione:

i

criteri di valutazione ed

i

relativi punteggi saranno predeterminati dalla

non possono essere ammessi al colloquio i candidati che abbiano ottenuto meno
valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche. Il concorso non
si intend"

stessa

di 50 punti su 60 nella
superato se il
"o*on{rr"

candidato non avrà ottenuto una votazione complessiva di almeno g0 punti
su 100.
La co,mmissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione dei titoli e àelle pubblicazioni
scientifiche dei
canoldan:

Criterio
Conseguimento Titolo Dottore di Ricerca
Diplomi di specializzazione e di Master e
frequenza di corsi post lauream
Documentata attività di ricerca sia in Italia che
all'estero

Pubblicazioni
TOTALE

Punti
10

l0
20
20
60

Risultano pervenute le seguenti domande;

ognuno dei componenti della commissione dichiara di non avere relazioni dí parentela o affinita
entro
grado incluso con i candidati.
Si procede alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche del candidato:

il

Veronica E, Roldan

Criterio
Conseguimento Tit. Dottore di Ricerca
Diplomi di specializzazione e di Master e
frequenza di corsi post lauream
Documentata attività di ricerca sia lnitafiàinEall'estero

Pubblicazioni
Totale

Punti
10
10
10

l0
60

Sede Legate:
ueoe
Legale: Via del Castro pretorio 20
2q _
[[1S5 _
Ror.
- 00195
- Roma
sede Direzione: Via Milazzo
lilazzo 11/B - 00185 - Roma - Tel
Tet. o6s7î3q?2AlcFR/.rFo/
0657339325/358/359/360 Fax: 0657339527
sedeAmministrativa: viaMilazzoll/b-00185-Roma-Tel: 065733910A-roo-rog Fax: 06573391
13/1 14

quarto

Dipartimento di Scienze della trormazione
Department of Education
Viene attribuito al candidato Veronica
E. Roldan il punteggio di 60 punti
su 60.
Shkelzen Hasanaj

Diplomiaisp@
di corsi post lauream
Documentata@
all'estero

viene attribuito al candidato Shkelzen
Hasanaj il punteggio di 14 punti
su 60.

Il punteggio dei candidati relativo

:Jtttfrlil""L::punteggio

al possesso

di titoli

e

pubblicazioni scientifiche

attribuito, la commissione dichiara
che

L'esito
al link

il

è

pertanto il seguente:

candidaro veronica E. Roldan è ammesso
at

o sul sito Internet del Dipartimento
di Scienze della Formazione.

ffi;jl""tiihli

svolgerà

il giomo rg'07 '2or7 dalle ore 14:30 alle
ore 15:00 prqsso

stanza

del Dipartimento di Scienze deta Formazione,
via Mtlazzo I r/b, Roma.

2.t3 rrpiano (enrrara via

La riunione della Commissione si conclude
alle ore 13:30,

Roma, 10.07.2017

Prof. L. Diotallevi

(Presidente)

Prof. C. Costa

(Segretario)

Prof. A. Cocozza

(Componente)
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