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VERBALE DELLA COMMISSIONE PER L'ESAME DELLE DOMANDE  DI 
COLLABORAZIONE DI STUDENTI SENIOR 

A.A. 2015/2016 
BANDO DEL 07/10/2015 RELATIVO A  6 BORSE DI COLLABORAZIONE STUDENTI 

SENIOR 
 
Il giorno 23 novembre 2015, alle ore 11, nei locali della Presidenza, si è riunita 

la Commissione, nominata dalla Giunta di Facoltà del 23/11/2015, composta dal prof. 
Alessandro Zampone, prof. Marco Teodori, rappresentante degli studenti Vincenzo 
Talia, Funzionario Amministrativo sig.ra Letizia Cherubini, lo studente Francesco 
Mosca risulta essere assente ingiustificato. 
Preliminarmente la Commissione stabilisce che il punteggio totale utile per la 
formazione della graduatoria sia dato dalla somma dei valori ottenuta applicando i 
seguenti criteri e ampliamente descritti all’art. 6 del bando: 
• la media ponderata dei voti (pesati con i crediti relativi a ciascun corso) di tutti gli 

esami sostenuti e che sono verbalizzati con un voto: sono esclusi nel calcolo le 
eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini. Per gli iscritti ai corsi di 
laurea magistrale (ex D.M. 270/2004) saranno presi in considerazione i soli esami 
sostenuti nel suddetto corso di laurea e che sono verbalizzati con un voto: sono 
esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini. 

• Il rapporto (moltiplicato per trenta) tra i crediti ottenuti e tutti i crediti previsti nel 
piano di studi fino all'anno di corso precedente a quello cui si riferisce la borsa, 
compresi gli esami che assegnano una idoneità e le dissertazioni/elaborati finali e i 
tirocini; 

• Il voto più elevato ottenuto negli esami di una delle discipline indicate per 
l'ammissione al concorso. 
La Commissione prende atto che hanno presentato domanda, entro i termini, gli 

studenti: 
 

1 EGIDI  MATTEO 

2 LOCATELLI SIMONE 

3 MALLUS GIACOMO 

 
La Commissione, esaminate le domande, valuta, quindi, il punteggio da 

attribuire a ciascun concorrente. 
In base al punteggio così ottenuto dai candidati, la Commissione formula la 

relativa graduatoria come indicato nella tabella “A” allegata. 
Alle ore 11.30 la Commissione conclude i lavori. 

 
Roma, 23 novembre 2015 
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La Commissione 

F.TO Prof. Alessandro Zampone _______________________________ 

F.TO Prof. Marco Teodori  _______________________________ 

F.TO Studente Vincenzo Talia  _______________________________ 

F.TO Segretario Letizia Cherubini  _______________________________ 

 

TABELLA “A” 

 

 

N. Cognome Nome PUNTI 

1 EGIDI MATTEO 88,47 
2 MALLUS GIACOMO 86,10 
3 LOCATELLI SIMONE 80,29 

 


