Dipartimento di Scienze della X'orm azione
Department of Education
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI,
PER IL CONIFERIMENTO DI UN INCARICO DI PRESTAZIONE
D'OPERA OCCASIONALE PER: ANALISI DEI DATI DELLA
RILEVAZIONE SU LARGA SCALA DELL'INDAGINE
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ll giorno 08/0512OL7 alle

ore 12,00 presso la Direzione del Dipartimento di scienze della Formazione,
Via Milazzo
11/B si riunisce la commissione, nominata con delibera
del consiglio di Dipartimento di scienze della Formazione
der
giorno 22marzo 2017 giudicatrice deila procedura
di serezione di cui al,oggetto.
La Commissione e così

comoosta:

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 i propri
componenti ed i candidati, sino al quarto grado.
A seguito di una ricognizione interna a

tutto ir personare in servizio presso l'Ateneo (prot. N.811/L7
del 29/O3l2Ot7),
non risultano pervenute domande per il suddetto profilo;
risultano pervenute n. 2 domande da parte dei candidati
esterni all'Ateneo: Antonino Callea ed Evelina De Nardis.
La domanda della Dott'ssa De Nardis è stata recapitata
e protocollata presso i nostri uffici
scadenza del bando Prot.7o27/r7 prevista per il 28/oa/2or7
per cui,
quanto

da

in data 02/05/2017 oltre la
stabilito dall,art.4 dello stesso bando.

la domanda della suddetta non può essere presa
in considerazione.
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

e ad accertare ra congruenza tra re competenze

possedute dai candidati e quelle proprie del profilo
richiesto previsto dar bando.
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Non essendo necessario convocare il candidato per la prova orale
come da art. 7 del bando, la commissione dichiara

vincitore della selezione in oggetto il Dott. Antonino Callea.

La Commissione pertanto approva all'unanimità la graduatoria
di merito del vincitore suddetto per svolgere incarico di

Prestazione d'opera occasionale

per: Analisi dei dati della rilevazione su larga scala dell,indagine
lccs 2015
relativi a: questionario europeo, questionario insegnanti, questionario
scuola.
ll candidato risultato idoneo a ricoprire il ruolo richiesto in oggetto sarà a breve convocato
dalla segreteria
competente per la sottoscrizione di n.l contratto di prestazione
d,opéra occasionale.
Alle ore L2,2O la seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto.
Roma, 08l05l20t7
LA COMMISSIONE

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