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V E R B A L E N° 29 del 17/novembre/2015
seduta del giorno 17/novembre/2015
C O M M I S S I O N E N O M I N A T A C O N D.D. N. 362 del 16/11/2015
Selezione pubblica, mediante valutazione comparativa dei curricula professionali per il conferimento di 3
(tre) incarichi con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale, per l'individuazione di tre giovani
studiosi esperti nella catalogazione di opere e studi di genere (Progetto Archivio di Genere finanziato
da F C R P ) , responsabile scientifico del progetto Prof Annarita Taronna.
Il giorno 17/novembre/2015 alle ore 10,30 presso lo studio del presidente della commissione
Prof.ssa Annarita Taronna, stanza 305 3° piano del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia,
Comunicazione via Crisanzio, n. 42, per esaminare gli atti e procedere alla selezione di cui al Bando n° 28
del 22 ottobre 2015 D.D. n 311 del 22 ottobre 2015, si è riunita la Commissione in epigrafe, così composta:
Prof ssa Annarita TARONNA
Prof ssa Rosa GALLELLI
Prof ssa Gabriella FALCICCHIO
Dott. Antonio MINAFRA

Presidente
Componente
Componente
| Segretario

La commissione verifica, preliminannente, la sussistenza dei requisiti richiesti dall' art. 9 del Bando n° 28
del 22 ottobre 2015 D.D. n 311 del 22 ottobre 2015, e ammette alla valutazione le candidate:

Agata DI BARI
Annarita LOPEZ
Giovanna MONTICELLI
In quanto il requisito di comprovata esperienza come richiesto da bando risultava non
soddisfatto.
La Commissione, quindi, prende atto dei criteri stabiliti nell'art. 9 del bando per la valutazione dei titoli e
delle esperienze lavorative dei candidati alla procedura selettiva, in particolare attribuendo:
massimo CINQUANTA punti alla valutazione dei titoli così ripartiti:
•
•
•

Voto di laurea: fino ad un massimo di 10 punti (110 e lode= 10; 110= 8; 109=6; 108=4; 107=2);
Precedenti esperienze lavorative inerenti alle prestazioni oggetto del contratto: 5 punti x almeno 6
mesi; 10 punti x almeno un anno.
Eventuali pubblicazioni relative all'oggetto delle prestazioni previste dal contratto, compreso tesi,
ricerche e progetti nell'ambito degli studi di genere: fino ad un massimo di 15 punti (5 punti tesi di
laurea; 5 punti pubblica zione monografia; 3 punti per pubblicazione articolo/saggio)

Si procede quindi alla valutazione dei titoli presentati titoli dei candidati: Roberta TROIANO Guglielmi
L E T I Z I A sulla base dei criteri indicati nell'art. 9 del predetto Bando, assegnando i seguenti punteggi:

Voto
di
laurea

Candidato

Roberta TROIANO
10
nata a Bitonto (BA)
il 3/05/1986
Guglielmi L E T I Z I A
nata a Castellana Grotte (BA) 10
il 14/09/1983

Precedenti
Eventuali
Formazione e
pubblicazioni
esperienze
aggiornamento
relative all'oggetto
nell'ambito delle
lavorative
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nuove tecnologie
inerenti alle
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previste dal
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applicate alle
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graphic e web design
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genere
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La Commissione sulla base dei criteri previsti dall'art. 9 del D.D. sopraccitato, per i l
Bando n° 28 del 22 ottobre 2015 D.D. n 311 del 22 ottobre 2015
Selezione pubblica, mediante valutazione comparativa dei curricula professionali per i l conferimento di 3
(tre) incarichi con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale, per l'individuazione di tre giovani
studiosi esperti nella catalogazione di opere e studi di genere (Progetto Archivio di Genere finanziato
da F C R P ) , responsabile scientifico del progetto Prof Annarita Taronna.
Stila la seguente graduatoria:
CANDIDATO

1

2

Guglielmi L E T I Z I A
nata a Castellana Grotte (BA)
il 14/09/1983
Roberta TROIANO
nata a Bitonto (BA)
il 3/05/1986nato a Bari (BA) il 25/02/1964

e decreta vincitore
Guglielmi L E T I Z I A
Roberta TROIANO

PUNTEGGIO
TITOLI
37

30

La Commissione conclude i suoi lavori alle ore 11,00 ed affida al Presidente il compito di far affiggere SUL
SITO W E B http://iecliitamento.ict.miiba.it/bandi-di-lavoro/ il decreto della graduatoria del vincitore del
Bando n° 28 del 22 ottobre 2015 D.D. n 311 del 22 ottobre 2015.
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