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Verbale della Commissione per la valutazione dei titoli dei candidati per il conferimento di 
n°1 incarico individuale di lavoro per la formazione in presenza e in modalità elearning per 
il recupero degli OFA per il Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione 
previsto dal Bando n 05/2018 

 
Il giorno 22 febbraio 2018 alle ore 12 presso i locali presso  i locali del Dipartimento di Psicologia 
dei Processi di sviluppo e socializzazione  – sede Villa Mirafiori (III piano, stanza 304) in Via 
Carlo Fea 2, 00161 Roma - si è riunita la Commissione per il conferimento di un incarico 
individuale di lavoro per formazione in presenza e in modalità elearning per il recupero degli OFA 
per il Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione.  
Il Bando n.5/2018 prevede che l’affidamento dell’incarico sia per titoli e colloquio, pertanto la 
Commissione, effettuata la valutazione dei titoli in data 20/02/2018, in data odierna sottopone i 
candidati al previsto colloquio. 
Sono presenti i professori Anna Salerni (Presidente), Patrizia Sposetti e Giordana Szpunar quali 
membri della commissione nominata dal Preside in data 19/02/2018. Il Presidente da lettura del 
Bando e del Regolamento. 
Visti i requisiti previsti dal Bando, la Commissione come stabilito nella riunione del 20/02/2018 
ribadisce di adottare i seguenti criteri di valutazione:  

 Capacità di progettazione del percorso formativo e di definizione delle strategie didattiche 
fino a 15 punti 

 Capacità di costruzione di prove di comprensione del testo fino a 10 punti 
 Capacità d’uso della piattaforma moodle fino 5 punti 

 
Sono presenti per il colloquio i seguenti candidati: 
 
Giuseppina Castellana. 
 
Giudizio di valutazione per singolo candidato. 
La candidata Giuseppina Castellana dimostra competenza sia nella capacità di progettazione del 
percorso formativo sia nella costruzione degli strumenti di misura previsti per la valutazione delle 
competenze degli studenti al termine del percorso OFA. A ciò si aggiunge un’ottima capacità 
nell’uso della piattaforma moodle. 
La commissione decide pertanto di attribuire il punteggio massimo pari a 30. 
 
Graduatoria dei candidati 
 
Vista la graduatoria di merito è nominato vincitore la Dottoressa Giuseppina Castellana 
 
 
Alle ore 13 la riunione è tolta. 
 
 
Roma , 22 febbraio 2018 
 
La Commissione  
 
(F.to) Prof. Anna Salerni (Presidente) 
 
(F.to) Prof. Patrizia Sposetti (componente) 
 
(F.to) Prof. Giordana Szpunar (componente) 
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