
 
 
 
 

Facoltà di Lettere e filosofia 

 
VERBALE CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO  

227/2022 Prot. 1535 del 15/07/2022 
n. 56 partecipanti al Tirocinio professionalizzante presso varie strutture del Policlinico Umberto I di Roma 

 
Il giorno 01/09/2022, si è riunita alle ore 14:54, in via telematica, la Commissione giudicatrice, nominata con 
Disposizione della Preside del 29/08/2022 prot.n. 1736, per la definizione dei criteri di valutazione relativi alla procedura 
di selezione di cui al Bando 227/2022 in oggetto. 
 
La Commissione risulta composta da: 

 
Membro della commissione Qualifica 

TEDESCHI STEFANO Prof.associato 
CELANI SIMONE Prof.ordinario 
FERRARI ANTONELLA Personale TA - Cat.D 

 
La Commissione procede all’individuazione del Presidente nella persona del prof. TEDESCHI STEFANO e del Segretario 
nella persona della dott.ssa FERRARI ANTONELLA. 
 
La Commissione, prima ancora di prendere visione delle domande e dei titoli, stabilisce i criteri di ripartizione dei 
punteggi per le voci riportate nel bando, che vengono elencati di seguito: 

Il punteggio complessivo per la valutazione dei requisiti è fissato a un massimo di 60 punti, così ripartiti:  

a) Acquisizione di almeno la metà dei crediti previsti dal proprio Corso di Laurea (90 CFU in caso di Corsi di studio di 

durata triennale, 60 CFU in caso di Corsi di durata biennale) (a partire da 10 fino a 15 punti nel caso che il totale dei 

crediti acquisiti superi la metà)  

b) Conoscenza della Lingua Inglese con certificazione oltre il livello B2 (da 5 a 10 punti secondo il livello certificato)  

c) Conoscenza di una seconda lingua straniera, certificata secondo le modalità suindicate (punti 10)  

d) Altre esperienze formative/professionali ritenute utili per la selezione (punti 5)  

e) Colloquio motivazionale, nell’ambito del quale saranno valutate, tra l’altro, le reali competenze linguistiche del 

candidato (punti 20). 

 
La seduta è tolta alle ore 15:09 del giorno 01/09/2022 
 
Letto, approvato e sottoscritto,  
 
Roma 01/09/2022 
 
 
LA COMMISSIONE: 
 

F.to TEDESCHI STEFANO  F.to CELANI SIMONE  F.to FERRARI ANTONELLA 
 
 
 
 

    

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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