Department of Education

AWTSO Dt SELEZTONE PUBBL|CA, pER TlTOLt, PER tL CONFERTMENTO Dt UN |NCAR|CO Dt PRESTAZIONE
D'OPERA PROFESSIONALE PER: ATTIVITÀ DI RICERCA, DI CONSULENZA E DITUTORING PER IL CORSO DI
,,DIFFERENZA
DI GENERE, PARI OPPORTUNITÀ E MODELLI EDUCATIVI PER UNA
PERFEZIONAMENTO
NUOVA C|TTAD|NANZA" (COD|CE SELEZTONE: PP1-RM-814OOO-22O32017- PROF. RUSSO)
VERBALE VALUTAZIONE TITOLI

ll giorno O4lOTl2OLt alle ore 10,30 ;iresso la Direzione del Dipartimento di Scienze della Formazione, Via Milazzo
11/B si riunisce la Commissione, nominata con delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione del
giorno 22 marzo 2Ot7, giudicatrice della procedura di selezione di cui all'oggetto.
La Commissione è così

composta:

Direttore del Dipartimento: Prof.ssa Lucia Chiappetta Cajola;
Responsabile Scientifico: Prof.ssa Maria Teresa Russo;
Segretario ArÈministrativo 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.811/Ll del 29lO3l2OL7l
non risultano pervenute domande per il suddetto profilo; risulta pervenuta n.L domanda da parte della candidata
esterna all'Ateneo: Laura Moschini.
Quindi si procede alla valutazione del curriculum della candidata secondo i criteri stabiliti dal bando all'art. 7.

,

Si procede quindi alla valutazione della domanda pervenuta e ad aclertare la congruenza tra le competenze
possedute dalla candidata e quelle proprie del profilo richiesto previsto dal bando.

[aura Moschini
Voto di laurea: 10 punti per voto di laurea inferiore a 100; 20 punti per
voto di laurea pari o superiore a L00; 30 punti per voto di laurea pari a

30

110

Titoli post-lauream coerenti con il profilo da ricoprire: fino ad

un

10

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

30

massimo di 10 punti

Alla candidata Laura Moschini viene attribuito un punteggio di 70/70esimi.

graduatoria di merito risulta così formata: Laura Moschini punti 7Ol7O,
Non essendo necessario convocare la candidata per la prova orale come da art. 7 del bando, la Commissione
vincitrice della selezione in oggetto la Dott.ssa Laura Moschini.
La

Sede Legale: Via del Castro Pretofio 20 - 00185 - Rorna
Sede Direzione: Via Milazzo 11lB - 00185 - Roma - Tel. 0657339325/358/359/360 Fax:
Sede Amministrativa: Via Milàzzo 11lB 53 - 00185 - Roma - Tel: 0657339108-10È109 Fax:

Dipartimento di Scienze della Formazione
Department of Education
La Commissione

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

di ricerca, di consulenza e di tutoring per il Corso di
perfezionamento "Differenza di genere, pari opportunità e modelli educativi per una nuova

di

PRESTAZIONE PROFESSIONALE

per: Attività

cittadinanza".
La candidata risultata idonea a ricoprire il ruolo richiesto in oggetto sarà a breve convocata dalla segreteria
competente per la sottoscrizione di n.1 contratto di PRESTAZIONE PROFESSIONALE.
Alle ore 10,50 la seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto.
Roma, 04/07120!7
LA COMMISSIONE

Direttore del Dipartimento: Prof.ssa Lucia Chiappetta Cajola

q-L

Responsabile Scientifico: Prof.ssa Maria Teresa Russo
Segretario Amministrativo e della Ricerca: Dott. Roberto Palma

Sede Legale: Via del Castro Pretorio 20 - 00185 - Roma
Sede Direzione: Ma Milazzo 11lB - 00185 - Roma - Tel. 0657339325135813591360

Fax 0657339527
SedeAmministrativa:VìaMilazzoll/853-00185-Roma-Tel:0657339108-10&109 Fax:06573391131114

