VERBALE DELLA COMMISSIONE PER L’ESAME DELLE DOMANDE DI
COLLABORAZIONE DI STUDENTI
Bando del 29-01-2016 relativo a N.1 Borsa di Collaborazione di Studenti per
il Laboratorio Sapienza Design Factory,sede di via G.Peroni,Roma.
Il giorno 23 marzo 2016 alle ore 13.50 nei locali del Laboratorio
PhotomediaLab, via Flaminia 72, si è riunita la Commissione nominata dal
Consiglio di Dipartimento dell’ 11 marzo 2016 composta da: prof.Loredana Di
Lucchio, prof.Sabrina Lucibello, sig.Bruno Lanzi (segretario), sig.Michela
Battaglia e sig. Stefano Petrone in sostituzione di Carlo Scarola
(rappresentanti studenti); per esaminare le domande presentate entro il
termine previsto dal bando.
Preliminarmente la commissione prende atto dei criteri per la formulazione
della graduatoria.
Individuazione per ogni studente:
-della media ponderale di tutti gli esami sostenuti;
-nel solo caso di studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale (ex
D.M. 270/2004), per il merito viene presa in considerazione la media
ponderata dei voti negli esami che sono stati valutati per l’ammissione al
corso di laurea magistrale, così come indicati nell’ordinamento dei singoli
corsi. Nel formulare le graduatorie viene valutato il tempo impiegato per il
conseguimento della laurea di primo livello (ex D. M. 509/99) / laurea (ex
D. M. 270/2004), rispetto alla durata legale del predetto corso di studi,
riducendo la suddetta media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per
ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio);
−del rapporto 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 collaborazione;
-del voto più elevato ottenuto negli esami di una delle discipline indicate
per l’ammissione al concorso.
La commissione prende atto che ha presentato domanda entro i termini lo
studente :
- Alex Coppola
La commissione valuta quindi il punteggio da attribuire come indicato nella
tabella allegata, riducendo la media ponderale degli esami degli studenti fuori
corso e ripetenti di 1/30mo per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se
intermedio). Per calcolare l’esatto periodo si tiene conto di quanto indicato
dall’art. 5 del Regolamento per l’attività di collaborazione studenti.
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STUDENTE
COGNOME / NOME

MEDIA
PONDERALE
ESAMI IN 30/30
(con riduzione
anni F.C.)

RAPPORTO
CREDITI
OTTENUTI/
CREDITI A.A.
PREDECENTE

VOTO PIU’
ELEVATO

Alex Coppola

27,40

22.50

30

TOTALE

79,90

La commissione formula la seguente graduatoria :
1 - Alex Coppola
Essendo le ore 13.58 la commissione conclude i lavori.
Roma lì, 23 marzo 2016
Il Segretario
Bruno Lanzi
La Commissione
1) prof.Loredana Di Lucchio.
2) prof.Sabrina Lucibello.
3) sig.Bruno Lanzi (segretario )
4) sig. Michela Battaglia (rappresentante studenti )
5) sig. Stefano Petrone (rappresentante studenti )
In data 30-03- 2016 il presente verbale viene affisso all’albo del Dipartimento
P.D.T.A.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Prof.Arch.Laura Ricci

