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VERBALE PRELIMINARE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER IL 

CONFERIMENTO DI N.1 BORSA PER ATTIVITA’ DI TUTORATO IN INGRESSO 
E IN ITINERE PER LA SEDE DI LATINA - MAGISTRALI - 75 ORE 
Tutor per la traduzione in inglese delle pagine del sito web del CAD dei corsi 
di laurea e laurea magistrale della sede di Latina della Facoltà di Ingegneria 
Civile e Industriale. 

Definizione dei criteri di valutazione 

Bando di riferimento: Prot. n.2165 rep. n.412/2022 del 24/06/2022 
 
Il giorno 31/8/2022, si è riunita telematicamente alle ore 15.00 la Commissione di 
valutazione nominata con Decreto del Preside Rep. 412/2022 Prot. 2165 del 
24/06/2022 
 
La Commissione è composta da: 
Prof. Alberto Budoni con funzioni di Presidente 
Prof. Alessandra Betti con funzione di membro componente  
Prof. Marco Toppi con funzioni di Segretario 
 
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, constatato che non 
esistono vincoli di parentela o di affinità fino al 4° grado incluso tra i suoi 
Componenti, né tra questi e i candidati, dichiara la non sussistenza di situazioni di 
incompatibilità di cui agli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. Al fine di 
ottemperare a quanto previsto dal comma 46 dell’art. 1 della L. n. 190/2012 (legge 
anticorruzione), i Commissari confermano di non essere stati condannati, anche 
con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del 
libro secondo del codice penale vigente. Pertanto, con la sottoscrizione del presente 
verbale i Componenti la Commissione giudicatrice garantiscono nella fattispecie 
quanto sopra anzidetto. 
 
Il Presidente procede con la lettura del Bando e degli atti normativi e regolamentari 
che disciplinano lo svolgimento delle procedure di selezione pubblica. 
 
La Commissione individua i criteri generali di valutazione stabiliti dal Bando di 
selezione e dal Regolamento e ne specifica le soglie numeriche per l’attribuzione 
dei punteggi come di seguito sinteticamente riportate: 
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− a. voto laurea triennale o media ponderata esami laurea triennale: fino a 30 

punti;  
in particolare per il voto di laurea si assegnano: 110 e lode 30 punti; 110 27 
punti; da 109 a 106 24 punti; da 105 a 101 21 punti; da 91 a 100 18 punti; da 
86 a 90 15 punti; da 81 a 85 12 punti; da 76 a 80 9 punti; da 71 a 75 6 punti; 
al di sotto di 70 3 punti; 
in particolare per la media ponderata esami laurea triennale si assegnano: 
30 30 punti; 29 27 punti; 28 24 punti; 27 21 punti; 26 18 punti, 25 15 punti; 
24 12 punti; 23 9 punti; 22 6 punti; 21 4 punti; 20 3 punti; 19 2 punti; 18 1 
punto; 

− b. media ponderata esami laurea magistrale: fino a 30 punti; in particolare 
si assegnano: 30 30 punti; 29 27 punti; 28 24 punti; 27 21 punti; 26 18 
punti, 25 15 punti; 24 12 punti; 23 9 punti; 22 6 punti; 21 4 punti; 20 3 punti; 
19 2 punti; 18 1 punto; 

− c. rapporto tra crediti ottenuti e crediti da ottenere laurea magistrale: fino a 
20 punti; in particolare si assegnano: 1 20 punti; da 0,99 a 0,75 15 punti; da 
0.74 a 0,5 10 punti; da 0,49 a 0,25 5 punti; al di sotto di 0,25 2 punti; 

− d. eventuale esperienza acquisita nell'attività di tutorato presso strutture 
della Sapienza: fino a 10 punti;  

− e. conoscenza lingue straniere: fino a 10 punti; in particolare si assegnano 
per ogni lingua straniera in base al grado di conoscenza: 2,5 punti per il livello 
B1; 5 punti per il livello B2; 7,5 punti per il livello C1; 10 punti per il livello C2. 

 
Alle ore 15.30 la Commissione conclude i lavori. 
 
F.to Prof. Alberto Budoni con funzioni di Presidente 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 
39/93 
 
F.to Alessandra Betti con funzione di membro componente 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 
39/93 
 
F.to Marco Toppi con funzioni di Segretario 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 
39/93 
 
 
 
Latina, 31/8/2022  


