
 
 

 
 

PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI SETTE INCARICHI DI 
TUTORATO A SUPPORTO DELLE AZIONI PREVISTE DAL PIANO LAUREE 
SCIENTIFICHE 
 
Bando n. 25/2021  
Prot. n. 1528 del 01/07/2021 
 
Attività:  
Azione 1 - Orientamento alle immatricolazioni, favorendo l’equilibrio di genere 
Azione 2 - Riduzione dei tassi di abbandono 
Azione 3 - Laboratorio per l’insegnamento delle scienze di base 

 
Struttura: Dipartimento di Chimica, Università di Roma La Sapienza 
Ambito: Azioni previste dal Piano Lauree Scientifiche (PLS) 
 
 

VERBALE N.1 
 

Il giorno 21/09/2021 alle ore 13:30 presso i locali del Dipartimento di Chimica (Edificio 
Cannizzaro) si è riunita la Commissione esaminatrice per la selezione relativa alla procedura di 
valutazione comparativa, per titoli, per il conferimento di n. 7 incarichi di tutorato ai sensi della Legge 

n. 170/2003 a supporto delle azioni previste dal Piano Lauree Scientifiche (PLS), presso il Dipartimento di 
Chimica, per lo svolgimento della seguente attività: 
Azione 1 - Orientamento alle immatricolazioni, favorendo l’equilibrio di genere 
Azione 2 - Riduzione dei tassi di abbandono 
Azione 3 - Laboratorio per l’insegnamento delle scienze di base 

 
La Commissione esaminatrice, designata dal Direttore con decreto 76/2021 Prot. n. 2153 del 
17/09/2021 è composta da: 
 
Prof.ssa Antonella Dalla Cort 
Prof.ssa Antonella Piozzi 
Prof.ssa Chiara Cavaliere 
 
La Commissione si è riunita il giorno 21/09/2021 per prendere visione del bando, stabilire i criteri 
di ripartizione dei punteggi e le norme per la prosecuzione dei lavori. 
La Commissione assegna unanimemente le funzioni di Presidente alla Prof.ssa Antonella Dalla Cort  
e quelle di segretario alla Prof.ssa Chiara Cavaliere. 
La Commissione, prima di prendere visione delle domande pervenute e dei relativi titoli di merito, 
individua i criteri di valutazione dei titoli e determina il punteggio minimo di idoneità (artt. 4 e 6 del 
bando concorsuale). Saranno considerati i seguenti elementi di valutazione: a) carriera accademica 
(voto conseguito nell’esame di laurea, voti conseguiti negli esami della laurea magistrale); b) 
precedenti incarichi di tutorato; c) attività scientifica ed eventuali pubblicazioni. La Commissione 
stabilisce un punteggio minimo di idoneità pari a 40 centesimi, e di ripartire i punteggi, espressi in 
centesimi, secondo il seguente schema: 



 
 

 
 

 
a1) fino a 50 punti per il voto di laurea triennale, da riportare a 110, che verrà valutato come 
segue: 
voto da 95 a 100  punti 20 
voto da 101 a 104  punti 30 
voto da 105 a 109  punti 40 
voto 110   punti 45 
voto 110 e lode   punti 50 
 
a2) fino a 25 punti per i voti conseguiti negli esami della laurea magistrale, che verranno valutati 
come segue: 
voto 30 e lode  punti 10 
voto 30  punti 8 
voto 28-29  punti 5 
 
b) fino a 20 punti per precedenti incarichi di tutorato 
per ogni incarico (minimo 40 ore) punti 10 
 
c) fino a 5 punti per l’attività scientifica ed eventuali pubblicazioni 
per ogni pubblicazione scientifica in lingua italiana  punti 2 
per ogni pubblicazione scientifica in lingua inglese  punti 3 
 
La seduta è tolta alle ore 14 e si riconvoca il giorno 1/10/2021 alle ore 14 per la valutazione dei 
titoli dei candidati 
 
Il PRESIDENTE Prof.ssa Antonella Dalla Cort 

IL COMPONENTE Prof.ssa Antonella Piozzi 

IL SEGRETARIO Prof.ssa Chiara Cavaliere 

 
Roma,  21/09/2021 
 


