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Direttore del Dipartimento; prof.ssa
Lucia Chiappetta Cajola;
Responsabile Scientifico: prrf.
paolo Oi

Segretario Amministrativo:
Dott. noOurto^,*.o,
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Quindi si procede alla valutazione
del curriculum della candidata
secondo icriteri stabiriti
dar bando a*art.7.

si procede quindi ata
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Non essendo necessario convocare
ra candidata per ra prova
orare conne da art' 7 del
vincitrice della selezione in
bando, la commissione dichiara
oggetto r, oonrr" adele
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Dipartimento di Scienze della Form azione
Department of Education
La Commissione pertanto approva all'unanimità
la graduatoria di merito del vincitore suddetto
persvolgere l,incarico
dí PRESTAZIoNE

occAsloNALE per:

Attività di studio di applicabilità del bilancio

delle competenze in
relazione ai profiri professionari der Forum Nazionare
Terzo settore.
La candidata risultata idonea a ricoprire il ruolo
richiesto in oggetto sarà a breve convocata data
segreteria
competente per
la sottoscrizione di n.1 contratto di pRESTAzlorue
oòónsroNALE.

Alle ore 13,00 la seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto.
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