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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI PRESTAZIONE
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VERBALE VALUTAZIONE TITOLI

ll giorno 08105120L7 alle ore 11,10 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 del
giorno 22marzo 2017 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. Massimiliano Fiorucci;
Segretario Amministrativo e della Ricerca: Dott. Roberto palma.
La Commissione, presa visione dell'avviso di selezione e della ncrrmativa 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 il personale in servizio presso l'Ateneo (prot, N.811/L7 del 29lO3lZOL7),

non risultano pervenute domande per il suddetto profilo; risultano pervenute n.4 domande da parte dei candidati
esterni all'Ateneo: Milena Pomponi, Natalia Ciaprini, Evelina De lrlardis e Laura Di paola.
La domanda della Dott.ssa De Nardis è stata recapitata e protocollata presso i nostri uffici in da1a02/05/2017 oltre
la
scadenza del bando Prot.t03t/17 prevista per il 28104/2017; la domanda della Dott.ssa Di paola è stata recapitata e
protocollata presso i nostri uffici in data 05/05120L7 oltre la scadenza del bando prot.t}3lltT prevista per il
28/04/2017, per cui, da quanto stabilito dall'art.4 dello stesso bando, le domande delle suddette non possono essere
prese in considerazione.
Quindi si procede alla valutazione del curriculum dei candidati secondo i criteri stabiliti dal bando all'art. 7.

Si procede quindi alla valutazione delle domande pervenute

(3

ad accertare la congruenza tra le competenze

possedute dai candidati e quelle proprie del profilo richiesto previsto dal bando.

Milena Pomponi

Voto di Laurea: 10 punti per voto di laurea inferiore a 100;210 punt,
per voto di laurea pari o superiore a 100;30 punti per voto di laurea

30

pari a 110;

Titoli Post lauream coerenti con il profilo da ricoprire: fino ad un

5

massimo di 10 punti;

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

studio

Alla candidata Milena Pomponi viene attribuito un punteggio di 50r/70esimi.
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Natalia Ciaprini

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 rli laurea

30

pari a 110;

Titoli Post lauream coerenti con il orofilo da ricoprire: fino ad un

0

massimo di 10 punti;

Curriculum Professionale: Valutazione delle attività professlonali, di
studio e di ricerca strettamente attinenti alla orofessionalità da
ricoprire fino ad un massimo di 30 punti.

25

Alla candidata Natalia Ciaprini viene attribuito un punteggio di 55/70esími.
La candidata Milena Pomponi ha ottenuto un punteggio pari a 50/70, la candidata Natalia Ciaprini ha ottenuto un
punteggio pari a 55/70.
Non essendo necessario convocare le candidate per la prova orale come da art. 7 del bando, la Commissione dichiara
vincitrice della selezione in oggetto la Dott.ssa Natalia Ciaprini.
La

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

di Prestazione d'Opera Occasionale per: Attività di supporto alle attività didattiche e tutorato nell'ambito
del Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione (canale in Teledidattica).
La candidata risultata idonea

a ricoprire il ruolo richiesto in oggetto

sarà

a breve convocata dalla segreteria

competente per la sottoscrizione di n.1 contratto di Prestazione d'Opera Occasionale.
Alle ore 11,40 la seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto.
Roma, 08105120L7
LA COMMISSIONE

Direttore del Dipartimento: Prof,ssa Lucia Chiappetta Cajola
Resoonsabile Scientifico: Prof. Massimiliano Fiorucci
Segretario Amministrativo e della Ricerca: Dott. Roberto Palma
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