
VERBALE DELLA COMMISSIONE PER L’ESAME DELLE DOMANDE 
di partecipazione al “PERCORSO DI ECCELLENZA” AA 2020-2021 

Emanato con D.R. n. 2345/2020 del 24 settembre 2020 relativo a n. 3 posti  
per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Ingegneria edile-architettura (LM4) 

 
 
Il giorno 04 febbraio 2021 alle ore 09.00, in modalità da remoto (attraverso la piattaforma Google 
Meet) si è riunita la Commissione nominata dal Presidente dell’Area Didattica in Ingegneria edile-
architettura, composta dalla prof. Maria Argenti (Presidente), dal prof. Maurizio De Angelis 
(segretario) e dalla stud. Gloria Livani (rappresentante degli studenti) per esaminare le domande di 
partecipazione al “PERCORSO DI ECCELLENZA” stabilito dal D.R. n. 2345/2020 n. 3 posti per il 
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria edile-architettura (LM4).  

Preliminarmente la Commissione stabilisce i criteri per la formulazione della graduatoria sulla base 
del numero dei CFU ottenuti e della media ponderata.  

La graduatoria sarà stilata secondo un ordine determinato dall’indice finale (IF = M x MP) ottenuto 
dal prodotto della media ponderata (MP) per un fattore (M = N/Nmin dove N è il numero CFU totali 
e Nmin è il numero minimo dei CFU previsti dal bando) ottenuto in base al numero dei CFU 
maturati al 30 novembre 2020. 

La commissione prende atto che hanno presentato domanda, entro i termini, n. 4 studenti di cui 
all’allegato elenco. 

ELENCO DELLE DOMANDE PERVENUTE IN ORDINE ALFABETICO  

Cognome  Nome  Matricola 

FIOCCHI ILARIA 1793816 

MARSEGLIA ELISABETTA 1803446 

PELAGALLI ALESSIO 1805976 

VERRIGNI PETREI CASTELLI EUGENIA 1803568 

 

Successivamente la Commissione verifica i requisiti di accesso:  

1. essere iscritti nell’AA 2019-2020 per la prima volta al terzo anno del suddetto corso di 
studio; 

2. aver acquisito almeno 153 dei crediti formativi universitari previsti nei primi tre anni di 
corso del corso di studio, maturati al 30 novembre 2020;  

3. aver riportato una media non inferiore a 27/30 (ventisette/trentesimi). 

La Commissione accerta che per tutti i candidati ricorrono i requisiti previsti dal bando ed esamina 
puntualmente le n. 4 domande presentate. Al termine dell’esame viene redatta la seguente 
graduatoria. 

Graduatoria Cognome Nome Matricola IF 



 

 

 

 

La commissione conclude i lavori alle ore 10.00. 

 

 

prof. Maria Argenti (presidente) 

prof. Maurizio De Angelis (segretario) 

stud. Gloria Livani (membro) 

Roma, 04 febbraio 2021 

1 VERRIGNI PETREI CASTELLI EUGENIA 1803568 35,34 

2 PELAGALLI ALESSIO 1805976 33,86 

3 FIOCCHI ILARIA 1793816 33,37 

4 MARSEGLIA ELISABETTA 1803446 30,07 
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