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Awlso Dl sELEzloNE

PUBBLICA, PER TITOU, PER

lt

CONFERIMENTO

occAsloNAtE PER: SUPPORTO ALL',INSERIMENTO DAT| E

DESCRTZTONE

Dt UN lNcARtco pER

pREsTAztoNE

DEt R|SULTAT| DEL qUEST|ONAR|O Dl

VALUTAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE REALIZZATI PIANO
A.C.TI.ON DI CUI AILA CONVENZIONE TRA CONSELcoNsoRzlo ELls E lL DIPARTIMENTo Dl sclENzE DELLA FoRMAzIoNE (uNtv.
RoMA3) DEL z.g.zoL7 -(coDtcE
SELEZION E: PO l-Cocl-814000-3 1 102017_ pRO F. COCOZZAI
VERBALE VALUTAZIONE T]TOLI

ll giorno 28/lLl20L7 alle

ore 13,30 presso la Direzione del Dipartimento di scienze della Formazione,
Via Milazzo
11lB si riunisce la commissione, nominata con delibera del consiglio
di Dipartimento di scienze della Formazione del
giorno 31 ottobre 2017 giudicatrice della procedura
di selezione di cui all,oggetto.
La Commissione è così

composta:

Direttore Vicario del Dipartimento: prof. Giovanni Moretti;
Respo nsa b le Sci entifico ; prof, Anton o Cocozza;
Segretario della Ricerca: Dott.ssa Fabiana Lucenre.
i

i

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.3610

del06 LL/20L7),

/L7
non risultano pervenute domande per il suddetto profilo; risultano pervenute
n,2 domande da parte delle candidate
esterne all'Ateneo: lrene Navacci e Susanna Battipede.
Quindi si procede alla valutazione del curriculum delle candidate secondo icriteri
stabiliti dal bando all,arr.7.
5i procede quindi alla valutazione delle domande pervenute e ad accertare
la congruenza tra re competenze
possedute dalle
candidate e quelle proprie del profilo richiesto previsto dal bando.

lrene Navacci

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
di laurea

30

pari a LL0;

ilt.oil rosr tauream coerentt con il profilo da ricoprire: fino

massimo di 10 punti;

ou un

8

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

30

studio e

Alla candidata rrene Navacci viene attribuito un punteggio di 6g/70esimi,
Voto di Laurea: 10 punti per voto di laure@
per voto di laurea pari o superiore a L00; 30 punti per voto
di laurea

Susanna Battipede
30

pari a 110;
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_
_
11{B;j^or
!? loT" ret 06s733e325/358/35e/360 Fax: 065733e527

l"^*3::_:::f:Yiî_yilî::9

é:i éÉ:1",u

;# ffi i;;i í 1,,, o

Dipartimento di Scienze della Formazione
Titoli Post lauream coerenti con
massimo di 10 punti;

Department of Education
il

profilo da ricoprire: fino ad

un

Curriculum professionale: ValutarioneìèG attività professionali,
di
studio e di ricerca strettamente attinenti alla professionalità
da
ricoprire fino ad un massimo di 30 punti.

Alla candidata susanna Battipede viene attribuito un purrteggio
di 53/70esimi.
La

graduatoria di merito risulta così formata:
L. lrene Navacci punti 6g/70;
2, Susanna Battipede punti 63/70,

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 lrene
Navacci.
La commissione pertanto approva all'unanimità
la graduatoria di merito del vincitore suddetto per
svolgere incarico
di Prestazione occasionale per: supporto all'inserimento dati e
descrizione dei risultati del questionario ai
valutazione dei corsi di formazione realizzati piano
A.c.Tl.oN di cui aila convenzione tra consel- consorzio
elis e iJ
Dipartimento di scienze deila Formazione (Univ. Roma3)
der2.9.20L7.
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
occasionare.

Alle ore 13,45 la seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto.
Roma, 28/LL/20t7
LA COMMISSIONE

Direttore Vicario del Dipartimento: prof. Giovanni Moretti
Responsabile Scientifico: prof. Antonio Cocozza
Segretario della Ricerca: Dott.ssa Fabiana Lucente
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