jrì0s, ,,..V,,ii.,..j.,i...1*,.....,....,.
Dipartimento di scienze delta x,orm azione
Department of Education

AVVlso Dl sELEzloNE PUBBLICA' PER
TlToLl, PER lL CONIFERIMENTo Dt
uN tNcARtco Dt pREsrAzloNE
D'.PERA occAsloNALE PER: ATTlvlrÀ
Dl REVlsloNE DELTE urutrÀ DTDATTTCHE,
cEsroNE DEL poRTAtE
PER [A DIDATTICA A DISTANZA,
CORREZIONE DEGLT Eil-ABORAT|
DEt
consisrr (RtcERcHE e urutrÀ
DocUMENTARIE)''RGANlzzAzloNE
DEll coNTENUTT E GEstoNE
DETLE RravrrÀ Dr LAVoRo DURANTE
SEMINARIO SULLA PROGETTAZIONE
rL
EDUCATIVA IN MUSEO NELL'AMBITO
DEL MASTER IN MEDIAZIONE
CUITURALE NEI MUSEI: ASPETTI
DlDATTlcl, vALUTATtv't E spERtMENTALt pER
L,ANN o zot6/zot7.
CREAZIONE

E GESTIONE DEI CONTENUTI
DEL SITO E DELI..E PAGINE SOCIAL
DEL CENTRO DI DIDATTICA
MUSEAIE -(coDrcE sELEZToNE: po1-NA-814000-22032017_
pRoF.

NARDr)

VERBALE VALUTAZIONE TITOLI

giorno

ll
04/05l25oL7 alle ore 10,00 presso la
Direzione del Dipiartimento di scienze
della Formazione, Via Milazzo
11lB si riunisce la commissione' nominata
con.delibera aet consigiio di Dipartimento
di scienze dera Formazione del
giorno 22 marzo 2017, giudicatrice
deta procedura di serezione oii;ui
att,oggetto.

La Commissione è così

composta:

Direttore del Dipartimento: prof.ssa
Lucia Chiappetta Cajola;
Responsabile Scientifico: prof.ssa Emma
Nardi.

Segretario Amministrativo e della
Ricerca; Oott. Roburto palma.

La commissione' presa visione
dell'Awiso di selezione e deila normativa
a tar 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

::iil:'iìillff::il:1:::il;:l;,::r

tutto il personale in servizio presso rAteneo (prot.
N.grl/ 17 der 29lo3l2ot7)
ir suddetto proriro; risurta pervenuta
una domanda da parte der candidato

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

si procede quindi alla valutazione della domanda
pervenuta e ad accertare ra
congruenza tra re competenze
possedute dal candidato e quelle proprie
del profilo
richiesto previsto oat bando.

Voto di laurea: 10 punti pe
voto di taurea pari o superi

110

:i1"1
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Titoli post-lauream coerenti c@,d

u"

massimo di 10 punti

Curriculum professionale, ualutaione
a"ffe attività professionali, di
studio e di ricerca strettamente attinenti
alla professionalità da
ricoprire fino ad un massimo di 30 punti
Ar candidato paoro

campete'a viene attribuito un punteggio di
65/70esimi.

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. paolo
Campeteila.
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La

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

PRESTAZIoNE occASloNALE

per: Attività di revisione delle unità didattiche, gestione
del portale per la
didattica a distanza, correzione degli elaborati deicorsisti(ricerche
e unità Documentarie),organizzazione
dei contenuti e gestione delle attività di lavoro durante il seminario
sulla progettazione educativa in
museo nell'ambito del Master in Mediazione culturale
nei musei: aspetti didattici, valutativi e
sperimentali per l'anno 2ot6l2ot7. creazione egestione dei
contenuti del sito e delte pagine socialdel
Centro di Didattica Museale.

ll

candidato risultato idoneo

a ricoprire il ruolo richiesto in oggetto sarà a breve convocato dalla

competente per la sottoscrizione di n.1 contratto di pRESTAztorur
oòcnstoNALE.

segreteria

Alle ore 10,25 la seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto.
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