DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’ANTICHITA’

Prot. 4021 del 25/11/2021
VERBALE DELLA COMMISSIONE PER L’ESAME DELLE DOMANDE DI
COLLABORAZIONE STUDENTI a.a. 2021/2022

Bando prot. 3499 del 22/10/2021 relativo a n. 33 borse di collaborazione studenti per la
Biblioteca del Dipartimento di Scienze dell’Antichità.
Il giorno 25/11/2021 alle ore 12,00 nei locali della Biblioteca della sezione di Filologia, si è
riunita la Commissione Giudicatrice composta dal prof. Paolo Garbini, dalla dott.ssa Laura
Zadra, che funge anche da segretario, e dalla studentessa Claudia Marchegiani per
esaminare le domande presentate on-line e convalidate entro il termine previsto dal
bando.
Preliminarmente la Commissione prende atto dei criteri per la formulazione della
graduatoria (cfr. art.4 del bando del Dip.): l’individuazione per ogni studente regolarmente
iscritto
• della media ponderale dei voti di tutti gli esami sostenuti. Nel caso di studenti
immatricolati ai corsi di laurea magistrale (ex D.M. 270/04), per il merito viene
presa in considerazione la media ponderale dei voti negli esami che sono stati
valutati per l’ammissione al corso di laurea magistrale, così come indicati
nell’ordinamento dei singoli corsi e nel caso di studenti iscritti agli anni successivi
al primo, per il merito viene presa in considerazione la media ponderale dei voti nei
soli esami sostenuti nella magistrale. Nel formulare le graduatorie viene valutato il
tempo impiegato a partire dalla prima immatricolazione, riducendo la suddetta
media ponderale dei voti degli studenti fuori corso e ripetenti di 1/30 per ogni
anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio). Per calcolare l’esatto periodo
si tiene conto di quanto indicato nell’art. 5 del Regolamento per l’attività di
collaborazione studenti ;
• del rapporto, calcolato in trentesimi, tra i crediti ottenuti e tutti i crediti previsti
nel piano di studi fino all’anno di corso precedente a quello cui si riferisce la
borsa;
• di aver superato almeno un esame (per almeno 6 crediti complessivi) di una delle
discipline indicate per l’ammissione al concorso.
La Commissione prende atto che hanno presentato domanda entro i termini n. ( 132 )
studenti:
(vedere allegato 1)
La Commissione accerta il numero dei candidati in possesso dei requisiti previsti dal
bando (art.7) e il numero dei candidati non idonei.
La Commissione effettua l’export della graduatoria on-line in excel, il cui file viene salvato
su PC ed esamina quindi la congruità dei risultati.
In base al punteggio ottenuto dai candidati, dando priorità ai candidati con l’ I.S.E.E.
inferiore nel caso di parità per merito, la Commissione formula la seguente graduatoria:

1

(vedere allegato 2)
Alle ore 12,30 del giorno 25/11/2021

la Commissione conclude i lavori.

Roma, 25 novembre 2021

La Commissione

F.to Prof. Paolo Garbini

F.to Dott. Laura Zadra

F.to Sig.na Claudia Marchegiani
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