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Dt sEtEZtoNE puBBucA,

pER TtTOLt, pER
tt ..NFER,MENTO DI UN INCARICO
OCCASIONATE pER: ATT'V.TA,
DI PRESTAZIONE D,OPERA
Dt DOCENZA pER tt LABORATORIO
IL C.T.U. PEDAGOGISTA AIL'INTERNO
MASTER IN CONSULENZA PEDAGOCICN:
DEL
ICOMSTICA, FAMITIARE E
FORENSE- (COD|CE SETEZIONE:
814000-22032017_PROF, AruFFl)
PO2_ALU_

VERBATE VALUTAZIONE
TITOLI

ll giorno 20/07/20t7 al.le ore
10'40 presso la.D.i.rezione der Dipartimento
di scienze deila Formazione, Via
si riunisce la commissione' nominata
Mirazzo
con cetioera o"r conr[ìio
di Dipartimento di scienze dera
giorno 22 marzo 2017, giudicatiice
Formazione del
oetta proi.arr. di serezione
dicui a*oggetto.

tl/B

La Commissione è così

composta:
; Prof.ssa Lucia Chiappetta
Cajola;

rof.ssa Anna pentini Aluffi;
e della Ricerca; Dott. Roberto palma.

La commissione' presa visione
dell'Avviso di selezione e deila
normativa a tar riguardo, si accerta
vincoli di parentela o di affinità
che non esistano
cogniti ,ru,: proor' componenti
eo i canoioati, sino al quarto grado.
A seguito di una ricognizione
interna a tutto
il
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Quindi si procede alla valutazione del
curriculum della candidata secondo
icriteri stabiriti dar bando a*art.7.

si

procede quindi alla valutazione
della domanda

pervenuta e ad accertare
possedute dalla candidata
ra congruenza
e quelle proprie del profilo
richiesto previsto dal bando.

tra re competenze

Voto di laurea: L0
voto di laurea pari
110

Titoli post-lauream coerenti con
il profilo da ricop-relfin;-adun
massimo di 10 punti

Curricutum prof"rsion"là, uJrtà.ionJìàile
attività professionalL di
studio e di ricerca strettamente
attinenti alla professionalità
da
ire fino ad un massimo di 30 punti

Alla candidata Loretta ubardi viene
attribuito un punteggio di 70/70esimi.
La graduatoria di merito
risurta così rormat., r-oretta
ubardi punti 70/70.
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come da

art

7 der bando, ra commissione
dichiara

oi.m,erito der vincitore suddetto per
svorsere rincarico

j1

Master in Consulenza pedagogical'scotastica,
ilJ,1"':f::îì:,il:l'"ì::)ft:,i::,1*::i:::k=;;;il:?iJ#'ffi:1':;ffiT*'.1*'j[:
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Sede Direzione:
Sede Amministrativa

Dipartimento di Scienze della Form azione
Department of Education
La candidata risurtata idonea a ricoprire
ir ruoro richiesto in oggetto sarà
ra

competente per

a

sottoscrizione di n.1 contratto di pRESTAZToNE pROFESSTONALE.

oreve convocata dalla segreteria

Alle ore 11,00 la seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto.
Roma,2O/O7/2OL7
LA COMMISSIONE

Direttore del Dipartimento: prof.ssa
Lucia Chiappetta Cajola
Responsabile Scientifico: prof,ssa
Anna Aluffi pentini
Segretario Amministrativo e della
Ricerca: Dott. Roberto palma
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