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AWISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
IDI INSEGNAMENTO (Corso di Formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività
di sostegno didattico agli allievi con disabilità - AA. 2016-2017, ai sensi del DM 94812016 e dei DDMM
t4I I 2017, 226/2017 ) - PO2-BOC-INS-8 I 400 0-200917 - PROF. F. BOCCD

VERBALE DI RETTIFICA inerente I'attribuzione degli incarichi per I'insegnamento M-PED/O3 Didattica speciale e apprendimento per le disubilità sensoriali TUTTI (INF/PRIM/SBC I -II g)
(2 posti a bando)

giorno 30llll20l7 alle ore 10,45 presso la Direzione del Dipartimento di Scienze della Formazione, Via
Milazzo 1llB si riunisce la Commissione, nominata con delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze
rlella Formazione del giorno 20 Settemb re 2017 e composta da:
llrof,ssa Lucia Chiappetta Caj ola,
llrof. Fabio Bocci,
Dott. Roberlo Palma (Segretario Amministrativo)
per procedere alla rettifica della procedura di selezione di cui all'oggetto.
J.l

ì-a Commissione è stata informata che per un mero errore materiale la domanda del candidato VINCENZO
BIZZI, nato a Roma il1410711945, non è stata corlettamente inserita ai fini della valutazione in oggetto,
Pertanto la Commissione, preso atto dell'errore, procede alla rettifica del verbale - unicamente per questo
insegnamento - della seduta del 13/1112017, prot. n. 3774 del16111120ll.

DENOMINAZIONE INSEGNAMENTO

DURATA ORE

M-PED/O3 - Didattica speciale e apprendimento per le
disabilità sensoriali TUTTI ONF/PRIM/SEC I -II e)

N.
POSTI A BANDO

30 (15 ore ciascuno)

2

ììisultano quindi pervenute le seguenti domande:
IACOPO BALOCCO, nato a Roma il2610311963
r/INCENZO BIZZI, nato a Roma il1410111945
I{ICOLA STRIANO, naÍo a Cicciano (NA) il 3010611956
I-a Commissione procede quindi allavalutazione delle domande pervenute e ad accertare la congruenzatrale
competenze possedute dai candidati e quelle proprie del profilo richiesto previsto dal bando.
-fenendo
contro dell'esigenze formative e delle specifiche del corso che richiede una erogazione formativa
inerente la Didattica speciale e apprendimento per le disabilità sensoriali sia riferita alle minorazioni visive,
siia riferite alle minorazioni uditive, sulla base dei CV dei candidati opera una differenziazione per i due

profili.
Per quel che concerne Didattica speciale e apprendimento per le disabilità sensoriali riferita alle
minorazioni visive si procede allavalutazione comparativatra le domande dei candidati Iacopo Balocco e
\{incenzo Bizzi:

IACOPO BALOCCO. nato a Roma il2610311963
Criteri analitici di valutazione
Voto di faurea: 10 punti per voto di laurea inferiore a 100;20
punti per voto di laurea pari o superiore a 100;30 punti per voto
di laurea pari a I 10
Titoli post-lauream coerenti con il profilo da ricoprire: fino ad
un massimo di 10 punti

Curriculum Professionale: valutazione delle attività
professionali, di studio e di ricerca strettamente attinenti alla

nunti
30

10

28

professionalità da ricoprire f,rno ad un massimo di 30 ounti
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totale

68

'VINCENZO

BIZZ\

nato a Roma il1410711945

Criteri analitici di valutazione
Voto di laurea: 10 punti per voto di laurea inferiore a 100;20
punti per voto di laurea pari o superiore a 100; 30 punti per voto

ounti
30

di laurea oari a 1 10
Titoli post-lauream coerenti con il profilo da ricoprire: fino ac
un massimo di 10 punti
Curriculum Professionale: valutazione delle attività
professionali, di studio e di ricerca strettamente attinenti alla
professionalità da ricoprire fino ad un massimo di 30 nunti
totale

10

30

70

ìLa graduatoria è la seguente:

Vincenzo Bizzi,70170
ìlacopo Balocco, 68/70
lL'

incarico è assegnato

a Y incenzo

Bizzi.

ìPer quel che concerne Didqttica speciale e apprendimento per le disabilitit sensoriali,
minorazioni uditive si procede alla valutazione della domanda del candidato Nicola Striano:

NI COLA S'f'ruANO. nato a Cicciano fNa) il 3010611956
Criteri analitici di valutazione
Voto di laurea: l0 punti per voto di laurea inferiore a 100;20
punti per voto di laurea pari o superiore a 100; 30 punti per voto
di laurea pari a I l0
Titoli post-lauream coerenti con il profilo da ricoprire: fino ad
un massimo di l0 punti
Curriculum Professionale: valutazione delle attività
professionali,

riferita

alle

punti
20

10

30

di studio e di ricerca

strettamente attinenti alla
professionalità da ricoprire fino ad un massimo di 30 ounti
totale
l-'incarico è assegnato a Striario Nicola.

60

Pertanto i due incarichi previsti da bando sono assegnati a VincenzoBizzi e Nicola Striano.
Tale verbale di rettifica. viene trasmesso al Direlfore del Dipartimento per procedere all'emanazione del
Decreto di approvazione degli atti e per la successiva pubblicazione.

I lavori si concludono alle ore

11,30.

l{oma, 3011112017

ì-A COMMISSIONE
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Prof. Fabio Bocci
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Dott. Roberto Palma
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