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AVVlso Dl sELEzloNE PUBBLICA,

PER TlToLl, PER lL coNFERIMENTo Dl
UN tNcARtco Dt pREsTAZtoNE D,opERA
OCCASIONALE PER DOCENZE: N. 1 ESPERTO DI
COMUNICAZIONE INTEGRATA, PER NNIVITÀ DI DOCENZA
FINALIZZATE ALLA COSTRUZIONE DI UN MODELLO
DI SVILUPPO ORGANIZZATIVO ATTRAVERSO GLI STRUMENTI
DI
COMUNICAZIONE INTERNA E DI COMMUNICATION
AUDITING, DA REALIZZARSI NEL PROGETTO DI FORMAZIONE
MANAGERIALE DEI RESPONSABILI DELTE STRUTTURE
SANITARIE SCIENTIFICHE ED AMMINISTRATIVE E DEL
PERSoNALE DELL'oSPEDAIE PEDIATRICo BAMBINo
e esù - (coDtcE sELEZtoNE; pol-Aco

-814000-210 6zoL7-

PROF. COCOZZA)

VERBALE VALUTAZION E TITOLI

ll giorno 27/09/2077 alle ore 10,55 presso la Direzione del
Dipartimento di scienze della Formazione, Via Milazzo
tt/B si riunisce la commissione,

nominata con delibera det coniigtio di Dipartimento
di scienze della Formazione del
Siorno 21 giugno 20LT,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. Antonio Cocozza:
Segretario Amministrativo 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 ipropri componenti
ed icandidati, sino al quarto grado.

A seguito di una ricognizione interna a tutto il personale
in servizio presso l'Ateneo (prot.N.2044

lt7 del04/07l2oL7l,
non risultano pervenute domande per il suddetto profilo;
risulta pervenuta n.1 domanda da parte della candidata

esterna all'Ateneo: Mariangela parenti.

Quindi si procede alla valutazione del curriculum della candidata secondo
icriteri stabiliti dal bando all,art.7.

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

Voto di laurea: 10 punti per voto di laurea infeiiore . 100; 20iunt.t
pe,
voto di laurea pari o superiore a L00; 30 punti per voto di raurea pari
a

Titoli post-lauream coerenti con il profilo da ricoprire: fino ad
massimo di 10 punti

un

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

studio e

Alla candidata Mariangela parenti viene attribuito un punteggio
di 63/70esimi.
Non essendo necessario convocare la candidata per la prova
orale come da art.7 del bando, la commissione dichiara
vincitrice della selezione in oggetto ra Dott.ssa Mariangera parenti.
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GLI STT'DI

La

di

Department of Education

commissione pertanto approva all'unanimità la graduatoria
di merito del vincitore suddetto per svolgere l,incarico
PRESTAZIoNE occASloNALE per:

Attività di docenze: N. L esperto di comunicazione integrata,
per
attività di docenza finalizzate alla costruzione di un modello
di sviluppo organizzativo attraverso
gli strumenti di comunicazione interna e di communication
auditing, da realizzarsi nel progetto
di formazione manageriale dei responsabili delle strutture
sanitarie scientifiche ed
amministrative e del personale dell'ospedale pediatrico
Bambino Gesù.
La candidata risultata idonea a ricoprire

il ruolo richiesto in oggetto sarà a breve convocata dala segreteria

competente per la sottoscrizione din.r- contratto dipRESTAztorur
ocònsroNALE.
Alle ore 11,15 la seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto.

Roma,27/09/2077
LA COMMISSIONE

Direttore del Dipartimento: prof.ssa Lucia Chiappetta
Cajola
Responsabile Scientifico: prof. Antonio Cocozza
Segretario Amministrativo e della Ricerca: Dott. Roberto palma
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