	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Bando n. 29/2015
VERBALE
Procedura di selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione
esterna
La Commissione, cosi composta:

•

Prof.ssa Silvia Carandini

•

Prof. Alberto Pasquale

•

Prof. Roberto Ciancarelli

si è riunita il giorno 21/09/2015, alle ore 12.30, presso i locali del Dipartimento di
Storia dell’arte e Spettacolo per prendere visione del bando di concorso, che include
anche i criteri di ripartizione dei punteggi, e delle domande pervenute, al fine della
valutazione.
La Commissione unanime assegna le seguenti funzioni:

•

Presidente

Prof.ssa Silvia Carandini

•

Membro

Prof. Roberto Ciancarelli

•

Segretario

Prof. Alberto Pasquale

La Commissione, prima di prendere visione delle domande e dei curricula, prende
atto dei criteri di ripartizione dei punteggi stabiliti all’art. 5 del bando stesso.
Alle ore 12.30 la Commissione prende visione delle domande di partecipazione al
concorso e dei curricula.
Hanno presentato domanda N. 1 candidato.
La Commissione dichiara che tra i componenti la Commissione e i candidati non
esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado incluso.

Dipartimento di Storia dell’arte e Spettacolo. Arti visive, teatro, cinema, danza, spettacolo digitale
e musicale, patrimoni culturali.
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
CF 80209930587
PI 02133771002
P.le Aldo Moro n. 5, 00185 Roma
T (+39) 06 49913409

Pag 2
Dopo adeguata discussione e valutazione dei titoli dichiarati la Commissione
assegna i seguenti punteggi:
•
•
•
•

Diploma di laurea (massimo 40 punti);
Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di
perfezionamento post laurea (massimo 10 punti);
Congruenza dell’ attività dei candidati con l’oggetto dell’incarico (massimo
40 punti);
Programma didattico che si intende svolgere (10 punti).

Il candidato dovrà ottenere un punteggio non inferiore agli 80/100.
Scheda candidato
Candidato Simona Nobile
- n. 40
- n. 10

punti per il Diploma di laurea (massimo 40);
punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi
di specializzazione (massimo 10);

- n. 40

punti per congruenza attività del candidato con oggetto incarico
(massimo 40);
programma didattico.

- n. 00

Totale punti 90/100
La Commissione ritiene pertanto che il candidato Simona Nobile abbia i
requisiti professionali e l’esperienza per lo svolgimento del lavoro relativo al bando di
selezione e conferisce l’incarico al medesimo.
Roma 21/09/2015

LA COMMISSIONE
F.to Prof.ssa Silvia Carandini

F.to Prof. Roberto Ciancarelli

F.to Prof. Alberto Pasquale

	
  

