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AVVlso Dl sELEzloNE PUBBLICA, PER TlroLl, PER
lL CONFERIMENTo Dt uN lNcARtco Dt pREsTAztoNE
D'opERA
occAsloNALE PER: ATTlvlrA' Dl REVlsloNE DELLE
ATTlvlrÀ FoRMATtvE

t

RELATTvE AL MAsTER Dr
LrvELLo rN
ESTA È FINALIZZATA: A) ALLA
E COMPETENZE
SCUOLAI,

"VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI ISTRUZIONE".
NEL DETTA
REALIZZAZIONE DI UNA UNITÀ DIDATTICA
IVALU
COMPRENSIVA DELLE DOMANDE E DEGLI
STIMOL
RELATI'E ALL'uNlrÀ DIDATT'.A "'ALUTARE

c) ALLA REVISIONE

scuolA

A

ULAZIONE DELLE DOMANDE

E DocENTr", coMpRENsrvE DEGLr

DELTE DOMANDE (E DEGLT ST|MOLI COMPENSATIV|)
RELATTVE

stMoLr coMpENsATlvr.
DTDATTTCHE Gt;

A N. 6 UNtrÀ

FAcENTI PARTE DEL coRso Dl MASTER -(coDlcE
sELEZIONE: Po3-Los-814ooo-21062017- pRoF.
Lostro)

IL DIRETTORE
VERBATE VATUTAZIONE TITOLI

ll giorno 26/09/20L7 alle ore 12,05 presso la Direzione
del Dipartimento di scienze della Formazione, Via Milazzo
tL/B si riunisce la commissione, nominata con delibera

del consiglio di Dipartimento di scienze della Formazione
del
giorno 21 giugno 2oLT,giudicatrice deila procedura
di serezione di cui ail,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 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
lL7 del04/07/2l,t7l,
non rlsultano pervenute domande per il suddetto profilo;
risultano pervenute n.2 domande da parte delle candidate
esterne all'Ateneo; Valeria Damiani e Francesca Mancini.

La domanda della Dott'ssa Mancini è stata recapitata
e protocollata presso
2r/09/2077' oltre la scadenza del bando Prot.2497/t7 prevista
per le ore
12,00

i nostri uffici alle ore 13,40 de,
del 2L/oglzolT per cui, da quanto

stabilito dall'art'4 dello stesso bando, la domanda della
suddetta non puo essere presa in considerazione.

Quindi si procede alla valutazione del curriculum della candidata
Valeria Damíani secondo icriteri stabiliti dal bando

all'art.7.

si

procede quindi alla valutazione della domanda pervenuta

e ad accertare la

possedute dalla candidata e queile proprie
del profiro richiesto previsto dar bando.

Voto di laurea: 10 punti per voto di laurea
@
voto di laurea pari o superiore a 100;30 punti
pervoto

Titoli post-lauream coerenti con it

di laurea pari

a

pffi

massimo di 10 punti

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

Alla candidata valeria Damiani viene attribuito un punteggio
di 70/70esimi,

congruenza

tra re

competenze

Dipartimento di Scienze della tr'orm azione
Department of Education
graduatoria di merito ripurta così formata:vareria
Damiani punti70170.
Non essendo necessario convocare la candidata per
la prova orale come da art. 7 del bando, la
commissione dichiara
vincitrice della selezione in oggetto la Dott.ssa Valeria
Damiani.
La

commissione pertanto approva all'unanimità la graduatoria
di merito del vincitore suddetto per svolgere l,incarico
occAsloNALE per: Attività di revisione delle
attività formative relative ar master di il livello
in
La

di

PRESTAZIONE

"Valutazione dei sistemi di istruzione". Nel dettaglio, la prestazione
richiesta è finalizzata: a) alla
realizzazione di una unità didattica
lvalutazion","riì1írazione delle competenze a scuolal,
comprensiva delle domande e degli stimoli
"' b) alla formulazione delle
compensativi;
domande relative
all'unità didattica "valutare scuola e docenti", comprensive
degri stimoli compensativi; c) alla revísione
(e degli stimoli compensativi) relative
a n. 6 unità didattiche già facenti parte det corso
:iff"fJ"nde

La candidata risultata idonea a ricoprire il ruolo
richiesto in oggetto sarà a breve convocata data
segreteria
competente per la sottoscrizione
pRESTAZIoNE
di n.r. contratto di

occASroNALE.

Alle ore L2,2O la seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto.

Roma,26l09l2OLl
LA COMMISSIONE

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

Sede Legale: Ms 6s
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