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VERBALE VALUTAZIONE TITOLI 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 
 
In data 31/8/2022 si è insediata la Commissione di valutazione nominata con 
Decreto del Preside Rep. 412/2022 Prot. 2165 del 24/06/2022 per la valutazione 
delle candidature pervenute nell’ambito della procedura di cui sopra.  
 
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 si riunisce in seduta telematica vista l’emergenza COVID-19 alle 
ore 17.00 del 31/8/2022 e prende atto che sono pervenute le seguenti n.2 
candidature: 
 

1. Beatrice Magistro  
2. Marcela Uhrova 

 
Sulla base della documentazione presentata da ciascun candidato, la Commissione 
procede alla valutazione delle candidature, come segue: 
 

- la candidata  Marcela Uhrova, ai sensi dell’art.1 del bando “Requisiti di 
partecipazione alla selezione” e dell’art.3 del bando “Motivi di esclusione e 
incompatibilità” è esclusa dalla partecipazione alla procedura di valutazione 
comparativa poiché non è una studentessa iscritta ad uno dei corsi di laurea 
magistrale erogati dalla Facoltà di Economia ed Ingegneria di Sapienza 
Università di Roma. 

- la candidata Beatrice Magistro è ammessa alla procedura di valutazione 
comparativa ed ottiene i seguenti punteggi 
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Nome e 
Cognome 

Fino a 30 punti 
voto laurea 
triennale  

Fino a 30 punti 
media ponderata 
esami laurea 
magistrale  

Fino a 20 punti 
rapporto tra crediti 
ottenuti e crediti 
da ottenere laurea 
magistrale  

Fino a 10 
punti 
eventuale 
esperienza 
acquisita 
nell'attività di 
tutorato 
presso 
strutture della 
Sapienza  

Fino a 10 
punti 
conoscenza 
lingue 
straniere  

Totale 

Beatrice 
Magistro 

18 24 5 10 7,5 64,5 

 
 
 
 
La Commissione approva la seguente graduatoria finale: 
 

1. Beatrice Magistro con punteggio 64,5/100 
 
 

 
Alle ore 17.30 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  


