
 
VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL 

PERCORSO DI ECCELLENZA IN INGEGNERIA CIVILE (LAUREA MAGISTRALE) A.A. 2020/2021 

Premesso che: 

 
1. il Preside della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università di Roma “Sapienza”, in data 

23 dicembre 2020, ha emesso un bando unico per l’ammissione al Percorso di Eccellenza (Rep. 

397/2020, Prot. 2753 del 23/12/2020);  

2. Il bando è scaduto in data 23.01.2021; 

3. Sono pervenute le seguenti candidature per il CdS LM-23 Ingegneria civile: 

 
Cognome Nome 
Matteoni Michele 
Marconi Flavia 

 
4. Il Preside della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, giusta delega ricevuta dal Consiglio di Facoltà, 

ha comunicato che la designazione della Commissione giudicatrice nelle persone dei Proff. 

 

 Luigi Callisto Presidente 

 Laura Moretti Componente 

 

5. Il Prof. Luigi Callisto, quale Presidente della Commissione è stato incaricato di coordinare i lavori. 

Riunione della Commissione 

 

La Commissione, convocata dal Presidente, si riunisce il giorno 29-1-2021 alle ore 13.00 in modalità 

telematica. 

È nominato Segretario verbalizzante la Prof. Laura Moretti. 

I Commissari, con la firma del presente documento, certificano anche di non avere rapporto di 

parentela con alcuno dei candidati fino al quarto grado incluso. Si procede all’esame dei curricula e 

della documentazione prodotta dai candidati. 

La Commissione procede alla verifica del possesso dei requisiti da bando: 

- aver conseguito entro il 30 novembre la totalità dei crediti formativi universitari previsti per 

il primo anno (60 CFU); 

- aver conseguito nelle prove di profitto previste una votazione media complessiva, ponderata 

sui crediti formativi dei singoli insegnamenti, non inferiore a 27/30. 



 
La Commissione procede quindi a stabilire i seguenti criteri per la formazione della graduatoria: 

- media dei voti conseguiti nelle prove di profitto che danno titolo alla partecipazione, ponderata sui 

crediti. 

 

Sulla base di tali requisiti viene formata la seguente graduatoria finale: 

 
Cognome  Nome Punteggio 
Matteoni Michele 30.5 
Marconi Flavia 29.4 

 
 

La Commissione termina i suoi lavori alle ore 14.00 

Il presente verbale si compone di n. 2 pagine e non ha allegati. 

 

Roma, 29-01-2021 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

____________________ Presidente 

____________________ Componente 


