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Dipartimento di Scienze della Form azione
Department of Education

VERBALE VALUTAZIONE TITOLI

ll giorno 08/05l2oL7 alle

ore 12,30 presso la Direzione del Dipartimento
di scienze della Formazione, Via Milazzo
1'!/B si riunisce la commissione, nominata
con delibera aur conr'ùiio di Dipartimento
di scienze dera Formazione del
giorno 22marzo 2017 giudicatrice
deta procedura di serezione dr-cui
a*oggetto.

La Commissione è così

composta:

Direttore del Dipartimento: prof.ssa
Lucia Chiappetta Cajola;
Responsabile Scientifico: prof. Bruno
Losito;
Segretario Amministrativo e della Ricerca:
Dott. Roberto palma.
La commissione' presa visione dell'avviso
di selezione e derra n'rmativa a tar 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 rAteneo (prot.
"J;'""nuta
N.g11/ 17 der 291o3/20L7),
prorilo;
n 1 domanda da parte de,a candidata
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Quindi si procede alla valutazione del curriculum
dei candidati secondo icriteri stabiliti
dal bando all,art.7.

si

procede quindi alla valutazione delle
domande pervenute r: ad accertare
ra congruenza

possedute dai candidati e quelle proprie
del profilo richiesto

voto di Laurea: 1o punti pe," uo@o
per voto di laurea pari o superiore
a L00; 30 punti per

pari a 110;

Titoli post rauream coerenti
massimo di 10 punti;

previsioì.t bando.

prrti

tra re competenze

Sebastiana Sabrina Trasolini

voto di laurea
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Currículum profersional",-GlutarionèìelÈ

studio

e di

attività professionali, d
ricerca strettamente attinenti alla professionalità
da

ricoprire fino ad un massimo di 30 punti.
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Dipartimento di Scienze della Formazione
Department of Education
Alla candidata Sebastiana Sabrina Trasolini viene attribuito un punteggio di 43/70esimi.
Non essendo necessario convocare la candidata per la prova orak: come da art.7 del bando, la Commissione
dichiara
vincitrice della selezione in oggetto la Dott.ssa sebastiana sabrina Trasolini.
La Commissione

pertanto approva all'unanimità la graduatoria di rnerito della vincitrice suddetta per svolgere incarico

di Prestazione d'opera occasionale per: Attività di supporto ialla formulazione del rinnovo del regolamento
Master di ff livello nella valutazione deisistemidi istruzione per l'anno 2OLTl11Lg.Sintesidella relazione
finale del corso relativa all'anno precedente al rinnovo. Pnedisposizione det rendiconto relativo all,anno

accademico 20t5l20t6, Attività di promozione del Master attraverso mailing list, social network
istituzionali, sito Master.ln. Analisi e valutazione delle candidature e predisposizione della graduatoria
finale degli ammessial corso di Master.
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 d'Opera Occasionale.
Alle ore 12,50 la seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto.
Roma, 081O5120L7
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