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AVVISO D] SELEZIONE PUBBIICA, PER TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PER PRESTAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA PER: N. 1 RICERCATORE JUNIOR PER ATTIVITÀ oI suppoRTo TEcNIcoORGANIZZATIVO NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA ID 46/20T6 "LA MAPPA DELL'IMPRENDITORIA
IN ITALIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'INCLUSIONE E ALLE STRATEGIE FORMATIVE E INFORMATIVE NEL
CAMPO DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA" - (CODICE SELEZIONE: CO.CO.CO. - ACO1-8140OO-3LLO2OL7- PROF,

cocozzAl

VERBALE VALUTAZIONE TITOLI

ll giorno 27/LL/2OL7 alle

ore 12,20 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 der
giorno 31 ottobre 2017 giudicatrice della procedura di selezione di cui all'oggetto.
La Commissione e così

composta:

Direttore Vicario del Dipartimento: Prof. Giovanni Moretti;

io Cocozza;
Segretario della Ricerca: Dott,ssa Fabiana Lucente.
Responsa bi le Sci entifico : Prof, Anton

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 icandidati, sino al quarto grado.

A seguito di una ricognizione interna a tutto il personale in servizio presso l'Ateneo (prot. N.3610

lL7 del06/LL/2OL7l,
non risultano pervenute domande per il suddetto profilo; risulta pervenuta una domanda da parte della candidata

esterna all'Ateneo: lrene Navacci,
Quindi si procede alla valutazione del curriculum della candidata secondo icriteri stabiliti dal bando all'art.7.

Si procede quindi alla valutazione della domanda pervenuta e ad accertare la congruenza tra le competenze
possedute dalla candidata 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 Ll.0;

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

un

8

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

25

massimo di 10 punti;

Alla candidata lrene Navacci viene attribuito un punteggio di 63/70esimi.
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.
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Dipartimento di Scienze della Formazione
Department of Education
pertanto approva all'unanimità la graduatoria di merito del vincitore suddetto per svolgere incarico di
per: N. 1 ricercatore junior per attività di supporto tecnico-organizzativo
neffa reafizzazione del progetto di ricerca lD 4612016 "La mappa dell'imprenditoria in ltalia, con particolare
riferimento all'inclusione e alle strategie formative e informative nel campo della salute e della siiurezza,,.
La Commissione

Prestazione Coordinata e Continuativa

La candidata risultata idonea

a ricoprire il ruolo richiesto in oggetto sarà a breve convocata dalla segreteria

competente per la sottoscrizione di

n.l contratto di Prestazione Coordinata e Continuativa.

Alle ore L2,4Ola seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto.
Roma, 27/tLl20t7
LA COMMISSIONE

Direttore Vicario del Dipartimento: prof. Giovanni Moretti
Responsa bi le Scientifico

:

Prof. Anton io Cocozza

Segretario della Ricerca: Dott.ssa Fabiana Lucente
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