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 20/02/2018 alle ore 14:00, presso i locali del Dipartimento di Psicologia dei Processi di
sviluppo e socializzazione – sede Villa Mirafiori – 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 05/2018 prevede che l’affidamento dell’incarico sia per titoli e colloquio, pertanto la
Commissione in data odierna procede con la valutazione delle domande pervenute al fine di
ammettere i candidati idonei al 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.
La Commissione accerta che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e
52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri membri della
Commissione.
Il Presidente da lettura del Bando e del Regolamento.
Visti i requisiti previsti dal Bando, la Commissione prima dell’esame delle domande di
partecipazione ribadisce di adottare i seguenti criteri di valutazione, fino a un massimo di 60 punti
1. Voto di Laurea fino a 10 punti che verrà valutato come segue:
Voto 66-76: 1 punto
Voto 77-86: 2 punti
Voto 87-96: 3 punti
Voto 97-98: 4 punti
Voto 99-100: 5 punti
Voto 101-104: 6 punti
Voto 105-107: 7 punti
Voto 108 - 109: 8 punti
Voto 110: 9 punti
Voto 110 e lode: 10 punti
2. Dottorato di ricerca in area pedagogica = fino a 15 punti
3. Esperienza di insegnamento in qualità di insegnante di materie letterarie o di sostegno nella
scuola secondaria di primo e secondo grado = fino a 20 punti
4. Specifiche esperienze di ricerca nel campo del recupero delle competenze linguistiche e della
comprensione di testi = fino a 15 punti
La Commissione constata che sono pervenute entro il termine previsto dal Bando, le domande
dei seguenti candidati:
Giuseppina Castellana
Chiara Pastore
La Commissione procede alla lettura delle domande per valutare il possesso dei requisiti di
partecipazione di ciascun candidato.
Giudizio di valutazione per singolo candidato.
Giuseppina Castellana punti 45 così ripartiti:
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
CF 80209930587 PI 02133771002
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Voto di Laurea

10 punti

Dottorato di ricerca in area pedagogica

15 punti

Esperienza di insegnamento in qualità di insegnante di materie letterarie o di sostegno nella
scuola secondaria di primo e secondo grado
10 punti
Specifiche esperienze di ricerca nel campo del recupero delle competenze linguistiche e della
comprensione di testi
10 punti
Chiara Pastore punti 15 così ripartiti:
Voto di Laurea
Dottorato di ricerca in area pedagogica

10 punti
0 punti

Esperienza di insegnamento in qualità di insegnante di materie letterarie o di sostegno nella
scuola secondaria di primo e secondo grado
5 punti
Specifiche esperienze di ricerca nel campo del recupero delle competenze linguistiche e della
comprensione di testi
0 punti
Sono ammessi al colloquio i seguenti candidati
Giuseppina Castellana
Chiara Pastore
Il colloquio, fissato per il giorno 22/02/2018, si svolgerà alle ore 12:00 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.
La valutazione dei candidati in fase di colloquio avverrà secondo i seguenti criteri fino a un
massimo di 30 punti:




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

Alle ore 15:30 la riunione è tolta
Roma 20/02/2018
La Commissione
(F.to) Prof. Anna Salerni (Presidente)
(F.to) Prof. Patrizia Sposetti (componente)
(F.to) Prof. Giordana Szpunar (componente)
Il presente documento è conforme all’originale conservato negli archivi della Facoltà di Medicina e
Psicologia.

