DIPARTIMENTO
D I S TORIA DELL'ARTE
E SPETTACOLO

VERBALE DELLA COMMISSIONEI GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA COMPARATIVA
N.912014- DIPARTIMIENTO DI STORIA DELL'ARTE E SPEiTACOLO

Il giorno 09/05/2014 alle ore 11.4 l5 pressc) i locali del Dipartimento di Storia dellfArte e
Spettacolo della Sapienza Universi'tà di Rorna si è riunita la Commissione giudicatrice per
l'attribuzione di un contratto integrativo da attivare nell'ambito del Master Teatro Nel
Sociale Drammaterapia relativo al bando n. 912014 prot. n. 15712014 avente per oggetto la
seguente prestazione: "Progettazione, organizzazione e verifica dell'intervento nel sociale n.25 ore".

La Commissione è così composta:
Prof. Roberto Ciancarelli (President,
Prof. Ssa Silvia Carandini
Prof.ssa Valentina Valentini (Segret,ario)

La ~ommissio'neprende atto del cc3ntenutaI del Bando di Procedura selettiva in oggetto e,
con riferimento all'Art. 5, decide i sceguenti C:riteri di assegnazione dei punteggi:
Il punteggio riservato ai titoli è:
20 punti per Curriculum Vit,ae;
20 punti per il Programma (lidattico che si intende svolgere e relazione delle attività
.-. - - - -m didattiche svolte negli anni preceaenti;
20 comprovata conoscenza ed esperienza nelle materie in oggetto della procedura
comparativa;
20 punti per la comprovata esperienza professionale.

Terminata questa fase, la Commissione ~rocedealla verifica delle domande pervenute per
via telematica dalla Segreteria Amministrativa.
Risultano agli atti n. 1domanda presentata dal Sig.ra Silvia Ortolani i nata a Roma il
29/05/1968.
La Commissione procede alla verifica della documentazione.
Preso atto del rispetto delle formalità previste dal bando, la Commissione esamina la
documentazione allegata, in relazione ai requisiti richiesti e ai criteri di attribuzione dei
punteggi previsti, della Sig.ra Sivlia Ortolani.

DlparUmento dl Storia dell'arte e Spettacolo. ArU visive, teatro, cinema, danza, spettacolo dignale e
musicale, patrimoni culturali.
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
CF 80209930587 P1 02133771002
P.leAldo Moro n. 5. 00185 Roma
T (+39) 06 49913409

Sulla base della documentazione allegata al1la domanida:
Curriculum Vitae;
Curriculum della formazione svolta;
Relazione delle attività didzittiche s\ilolte negli anni precedenti;
Programma didattico che sii intende svolgere!.
-:
La Commissione, verificata la rispondenza dei
riroii, attribuisce
i seguenti punteggi:
L?L-I?

15 punti per Curriculum Vitae;
15 punti per il Programma didattico che si intende svolgere e relazione delle attività
didattiche svolte negli anni precedenti;
20 comprovata conoscenza ed esperienza nelle materie in oggetto della procedura
comparativa;
20 punti per la comprovata esperienza
nale.
Ai titoli viene attribuito un punteggio totale

punti.

A seguito dei punteggi riportati, la (
silvia Ortolani.

ione dichiara vincitore del concorso al Sig.ra

Alle ore 12.00 la Commissione conc

eduta.

Roma, 09/05/2014
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