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DATA PARTENA

N.W(..4.............. Diparrimento di Scienze della
Formazione

PCf;'.

Department of Education
AWiSO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI, PER IL CONFERIMENTO
DI UN INCARICO DI PRESTAZIONE
D'OPERA occAsloNALE PER LE SEGUENTI ATTIVITA':
suPPoRTo pER ATTtvrrÀ rruronvrnlcHE E svtruppo
PER LA GESTIONE DELL'AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
E-IEARNING PER IL MASTER IN T.EADERS HIP E
MANAGEMENT

IN EDIJCAZIONE. DIRIGENZA SCOLASTICA E GOVERNO DELLA SCUOLA. MANUTENZIONE
PIATTAFoRMA; GESTIoNEIPUL\ZIA DEL sERVER; GEsloNE
BACKUp; rscRrzroNE DEGLr sruDENT;; DUpLrcAzroNE
DEI coRSl; PREDlsPoslzloNE DEL FoRM Dl REGlsrRAzloNE;
AGGtoRNAMENTo uNlrÀ Dt srUDlo; tNsERtMENTS
Dl NUovE uNlrÀ Dl srUDlo; GEsrloNE GtossARro GLoBALE;
GEsroNE urENzE pER RUoLr; AssrsrENzA urENTr;
f NsTALtAzloNE PLUGIN suttA
PIATTAFoRMA- (Codice selezione:
Po1-Mo-814ooo-03052017-prot.Moretti)

VERBATE VALUTÀZIONE TITOLI

ll giorno 03l07l2OL7 alle ore 11,00 presso la Direzione del Dipartimento
di scienze della Formazione, Via Milazzo
si riunisce la commissione, nominata con delibera delconsìglio
oi oipariirenr"l'i.àr." della Formazione del

t!/B

giorno 3 maggio 2oL7, giudicatrice della procedura
di selezione
La Commissione è così

dilui

ail,oggetto.

composta:

Direttore del Dipartimento: prof.ssa Lucia Chiappetta Cajola;
Responsabile Scientifico: prof. Giovanni Moretti;
Segretario Amministrativo: 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 quarto grado.
A seguito di una ricognizione interna a

tutto il personale in servizio presso l'Ateneo (prot.N.126g
lL7 del ogloslzot7l,
non risultano pervenute domande per il suddetto profil r; risulta pervenuta
n.1 domanda da parte del candidato

esterno all'Ateneo:'Gíanlorenzo Bruno.

Quindi si procede alla valutazione del curriculurn della can.didata secondo i
criteri stabiliti dal bando all,art. 7.

si procede quindi alla valutazione della domanda pervenuta e ad accertare
la
possedute dalla candidata e quelle proprie del profilo richiesto
previsto dal bando.

voto di laurea: 10 punti per voto di raurea inrerior"à roóJzo

pr'ti p"r

voto di laurea pari o superiore a 100;30 punti per voto di laurea pari

tra re

congruenza

Gianlorenzo BruÉo
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posr-rauream coerenti con

massimo di 10 punti

il

profilo da ricoprire: fino ad

un

Lurflcurum rroTesstonate: valutazione delle attività professionali, di
studio e di ricerca strettamente attinenti alla professionalità da
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30

ricoprire fino ad un massimo di 30 punti

Al candidato Gianlorenzo Bruno viene attribuito un punteggio di 55/70esimi.
La

graduatoria di merito risulta così formata: Gianlorenzo Bruno punti
ssl7o.
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competenze

Dipartimento di Scienze della Formazione
Depafiment of Education
Non essendo necessario convocare il candidato per la prova orale come
da art.7 del bando, la commissione dichiara
vincitore della selezione in oggetto il Dott. Gianlorenzo Bruno.
La

di

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

per: Supporto per attività informatiche e svituppo per la gestione
def l'ambiente di apprendimento e-learning per il maste r in Leadership
e Managetment in Educazione.
Dirigenza scolastíca e Governo della scuolo. Manutenzione piattaforma; gestione/pulizia
del server;
gestione backup; iscrizione degli studenti; duplicazione dei corsi; predisposizione
del form di
registrazione; aggiornamento unità di studio; inserimento di nuove unità di
studio; gestione glossario
globale; gestione utenze per ruoli; assistenza utenti; installazione plugin
sulla piattaforma.

ll

PRESTAZIONE occAslONALE

candidato risultato idoneo

a ricoprire il ruolo richiesto in oggetto sarà a breve convocato dalla segreteria

competente per la sottoscrizione di n.1 contratto di pRESTAZIoNE occAsloNALE.
Alle ore IL,2O la seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto.

Roma,03lO7l2ot7
LA COMMISSIONE

Direttore del Dipartimento: prof.ssa Lucia Chiappetta Cajola
Responsabile Scientifico: prof. Giovanni Moretti
Segretario Amministrativo: Dott. Roberto palma

Sede Legale: Via del Castro pretorio 20 - 00195 _ Roma
Sede Direzione: Via Milaz'o 1 1/B - 00185 - Roma - Tel. 0657339320/358/359/360 Fax: 0657339027

SedeAmministrativa:VìaMilazzoll/853-00185-Roma-Tel:06S7339't0B-10G109 Fax065733911gt114

