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AVVISO DI SELEZIONE PUBBIICA, PER TITOLI,
PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO
DI PRESTAZIONE
D'OPERA OCCASIONALE PER: ATTIVITA' DI
CONISULENZA PER RICERCA SCIENTIFICA
NELL'AMBITO
DEL
PRoGErro "ASPETTI sroRlcl E DtDATTlct DE[-L'rNrzrAzroNE
AL pENsrERo scrENTrFfco NELLA scuoLA
DELL'OBBLIGO, CON PARTICOLARE RIGUARDO
PER MATEMATICA E CHtMlcA." (coDtcE
sELEZ|ONE: POI-GA814000-0305 2Ot7 -proî. M illan Gasca)

VERBALE VALUTAZIONE TITOLI

ll giorno 74/06120t7 alle ore 11,00 presso la
Direzione del Dipartimento di scienze della Formazione,
Via Milazzo
Lt/B si riunisce la commissione, nominata con delibera
del consiglio di Dipartimento di scienze deila Formazione
giorno 3 maggio 2017, giudicatrice deila procedura
der
di serezione
di cui ail,oggetto.

La Commissione è così

composta:

Direttore del Dipartimento: prof.ssa Lucia Chiappetta
Cajola;

Responsabile Scientifico: prof.ssa Ana Maria
Millan Gasca;
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 quarto grado.

A seguito di una ricognizione interna a tutto il personale
in servizio presso l'Ateneo (prot.N.1269

lL\ deloglosl2oLTl,
non risultano pervenute domande per il suddetto profilo;
risulta pervenuta n.1 domanda da parte della candidata
esterna all'Ateneo:
Gaia Clara Mercedes Naponiello.

Quindi si procede aila valutazione del curriculum della candidata
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 queile proprie der profilo richiesto previsto
dar bando.

Voto dilaurea: 10 punti per voto ai lr@
voto di laurea pari o superiore a 100; 30 punti per voto
di laurea pari

congruenza

tra re competenze

Gaia Clara Mercedes Naponiello
a

Titoli post-lauream coerenti .onffi
massimo di 10 punti

Curriculum professionale: valutazione delle attività professionali,
e di ricerca strettamente attinenti alla professionalità dadi
ricoprire fino ad un massimo di 30 punti

studio

Alla candidata Gaia clara Mercedes Naponiello viene
attribuito un punteggio di 65/70esimi.
La

graduatoria di merito risulta così formata:Gaia
clara Mercedes Naponiello punti 65/70.

Non essendo necessario convocare la candidata per prova
la
orale come da art. 7 del bando, la commissione dichiara
vincitrice della selezione in oggetto ra Dott.ssa Gaia
crara Mercedes Naponieto.
- , ..
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Dipartimento di Scienze della X'ormazione
Department of Education
La

commissione pertanto approva all'unanimità la graduatoria
di merito del vincitore suddetto per

svolgere l,incarico
di PRESTAZIoNE occAsloNALE per: Attività di consulenza per
ricerca scientifica nell,ambito del progetto
"Aspetti storici e didattici dell'iniziazione al pensiero scientifico
nella scuola dell'obbligo, con particolare
riguardo per matemàtica e chimica,,.

La candidata risultata idonea a ricoprire

il ruolo richiesto in oggqtto sarà a breve convocata dalla segreteria

competente per la sottoscrizioire di n.L contratto di pRESTAZIoNE
OCaAStONALE.
Alle ore LL,20 la seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto.
Roma,1410612Ot7
LA COMMÍSSIONE

Direttore del Dipartimento: prof.ssa Lucia Chiappetta
Cajola
Responsabile Scientifico: prof.ssa Ana Maria Millàn
Gasca

segretario Amministrativo e deila Ricerca: Dott. Roberto parma
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