VERBALE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER
L'AMMISSIONE AL PERCORSO DI ECCELLENZA PER IL CORSO DI LAUREA IN
INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO

A.A. 2021-2022
Il giorno 10 gennaio 2022 alle ore 10:00, in seduta telematica, si è riunita la Commissione giudicatrice
per la valutazione delle domande per l'ammissione al Percorso di Eccellenza per il Corso di Laurea
in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio (A.A. 2021-2022).
La Commissione, nominata dal Preside della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale per gli
insegnamenti di cui al bando Rep. 464/2021, è così composta:
1. Prof. Mattia Giovanni Crespi
2. Prof. Giorgio De Donno
La Commissione assegna unanimemente le funzioni di Presidente al Prof. Mattia Giovanni Crespi e
quelle di Segretario al Prof. Giorgio De Donno.
CRITERI
La Commissione, tenendo conto di quanto indicato nel bando, definisce inizialmente i seguenti criteri
per la valutazione dei candidati:
1. media dei voti conseguiti negli esami sostenuti nel primo anno di corso entro la data del
30/11/2021
2. eventuali lodi conseguite
Nello specifico, la Commissione stabilisce di assegnare fino a 100 punti e di ripartirli in due punteggi
parziali, attribuiti come segue:
 fino a 95 punti per la media ponderata dei voti (assumendo come peso il numero di crediti di
ciascun esame sostenuto), calcolati come segue:
[media ponderata dei voti conseguiti negli esami sostenuti/30] × 95
 fino a 5 punti il numero di lodi conseguite, calcolati come segue:
1 punto per ogni lode

GRADUATORIA
La Commissione constata che è pervenuta n. una (1) domanda e verifica preliminarmente il possesso
da parte della Candidata dei requisiti di ammissione.
La domanda rispetta i requisiti previsti dal bando ed è pertanto ritenuta ammissibile.
La Commissione procede dunque all’assegnazione dei punteggi sulla base dei criteri suesposti,
pervenendo alla formulazione della graduatoria di merito di seguito indicata.

Cognome Nome Matricola Punteggio media Punteggio lodi Punteggio totale Graduatoria
Stellato

Malverina

1929516

95.00

3

98.00

1

Ne risulta che la suddetta Candidata è ammessa al Percorso di Eccellenza per l’anno accademico
2021/22.

Roma, 10 gennaio 2022
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante

La Commissione:
1. Prof. Mattia Giovanni Crespi (Presidente)

2. Prof. Giorgio De Donno (Segretario)

