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VERBALE DELLA COMMISSIONE PER L’ESAME DELLE DOMANDE DI CONFERIMENTO DI 
3 BORSE DI TUTORAGGIO, A SUPPORTO DELLE AZIONI PREVISTE DAL PIANO 

ORIENTAMENTO E TUTORAGGIO (POT) DELLA FACOLTA’ DI FARMACIA E MEDICINA 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA, RELATIVO 

ALL’ASSEGNAZIONE DI BORSE NON ASSEGNATE, COME DA PROT. 2547/2019 DEL 28 

NOVEMBRE 2019, RIFERITO AL PRECEDENTE BANDO 69/2019, PROT. N. 2046 DEL 

07/10/2019 

 

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

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

Farmacia e Medicina, n. 33/2019 prot. 2784 del 17/12/2019, per la valutazione delle domande presentate 

in risposta alla procedura di selezione per il conferimento di n. 3 borse di tutoraggio di cui al Bando in 

oggetto, composta da: 

 
Prof.ssa Maria Antonietta Casadei, con funzioni di Presidente; 

Prof.ssa Maria Carafa; 

Dott.ssa Stefania Cesa, con funzioni di segretario. 

Preliminarmente la commissione prende atto dei criteri di formulazione della graduatoria. 

Punti a disposizione 31; individuazione per ogni studente: 

1. media ponderata dei voti, pesati con i relativi crediti, di tutti gli esami sostenuti rapporto tra i 

crediti ottenuti e quelli da ottenere rispetto al curriculum del candidato; sono esclusi dal computo 

i voti relativi ai moduli senza verbalizzazione, idoneità e tirocini. 

2. Esperienza di attività di collaborazione diversa dall’attività di tutorato svolta presso strutture di 

Facoltà o di Ateneo (3 punti; art.4 bando) 

3. Esperienza di attività di tutorato svolta presso strutture di Facoltà o di Ateneo. (5 punti; art.4 

bando) 

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

seguenti domande: 
 

MATR. 

1706390 

1715329 

1770712 

 
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. 
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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 riportati: 

 
MATR. punteggio 

1770712 31 

1706390 30.52 

1715329 30.17 

 
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. 

 

Letto, approvato e sottoscritto, 

Roma, 20 dicembre 2019 

Prot. n. 2823 

 

LA COMMISSIONE: 

 
Prof.ssa  Maria Antonietta Casadei    

 

Prof.ssa  Maria Carafa    

 

Dott.ssa  Stefania Cesa    


