
1  

VERBALE DELLA COMMISSIONE PER L’ESAME DELLE DOMANDE PER 
IL CONFERIMENTO DI 2 ASSEGNI DI TUTORAGGIO A SUPPORTO 
DELLE AZIONI PREVISTE DAL PIANO ORIENTAMENTO E TUTORATO 
(POT) DELLA FACOLTA’DI FARMACIA E MEDICINA DELL’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA BANDO Rep. 104/2019 PROT. N. 
2434 DEL 15/11/2019 

 

 

Il giorno 19 Dicembre 2019 nei locali del Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco, stanza 

109, si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione del Preside della Facoltà di 

Farmacia e Medicina n. 32/2019 prot 2781 del 17/12/2019, per la valutazione delle domande 

presentate in risposta alla procedura di selezione per il conferimento di n. 2 assegni di tutoraggio di 

cui al Bando 2434/2019 del 15/11/2019 composta da: 

 
Prof. Antonello Mai, 

Prof./ssa Nicoletta Desideri, 

Dott./ssa Rossella Fioravanti con funzioni di segretario. 
 

Preliminarmente la commissione definisce i criteri di formulazione della graduatoria. 

Punti a disposizione 100; la valutazione espressa in centesimi avviene sulla base della valutazione dei 

titoli; ai fini della selezione la Commissione terrà conto della qualità, nell’ordine, 

1. Precedente esperienza maturata per svolgimento di attività didattiche e/o di tutorato, svolte dai 

candidati (fino a 35 punti) 

2. la collaborazione o tutoraggio a corsi di insegnamento o progetti di orientamento universitari, (fino a 

20 punti) 

3. la capacità di utilizzare i moderni strumenti informatici e linguistici per la comunicazione con gli 

studenti e per gli adempimenti connessi alla funzione (fino a 10 punti) 

4. Votazione relativa al titolo di laurea Magistrale, fino ad un massimo di 15 punti così ripartiti 
 

a) 110 e lode: 15/100 

b) 110: 13/100 

c) 109-101: 10/100 

d) 100-91: 5/100 

e) inferiore a 91 o non riportato: 0/100 
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5. Pubblicazioni e partecipazione a congressi a norma di legge, fino ad un massimo di 20 punti, così 

ripartiti: 

a) monografie: fino a 5 punti per ciascuna 
 

b) articoli su riviste: fino a 2 punti per ciascuno 
 

c) partecipazione a congressi: comunicazione orale 2 punti; poster 1 punto 
 

In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che sono state ricevute entro i termini, 

le seguenti domande: 

 

N. MATR. 

1. 1176712 

2.  

3. 1256488 

4. 1339470 

5. 687755 

6. 1177700 

7. 1538623 

8. 1580400 

 
La Commissione prende atto, inoltre, che alla data odierna non è pervenuta alcuna rinuncia. 

 
 

La Commissione accerta che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 

c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri membri della Commissione. 

La Commissione procede pertanto alla valutazione della documentazione presentata in base a quanto 

indicato all’Art.4 del Bando. I risultati della valutazione dei soli titoli sono di seguito riportati 
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N. MATR. punteggio 

1. 1176712 39/100 

2.  19/100 

3. 1256488 36/100 

4. 1339470 3/100 

5. 687755 79/100 

6. 1177700 20/100 

7. 1538623 4/100 

8. 1580400 23/100 

 

In base alla graduatoria sono assegnate le borse di tutoraggio ai candidati risultati vincitori: 

 
 

La graduatoria sarà resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione sul sito web della 

Facoltà/Dipartimento e sul portale della trasparenza di Ateneo. 

 
Il presente verbale si compone di pagine 3 e n. 1 allegato (allegato A). 

Letto, approvato e sottoscritto, 

 
Roma, 20 dicembre 2019 
Prot. n. 2817 
 
LA COMMISSIONE: 

Prof. Antonello Mai     

Prof./ssa Nicoletta Desideri       

Dott./ssa Rossella Fioravanti  _ 


