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VERBALE CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO  

BT-B2 1/2022 Prot. 2431 del 06/06/22 
PER IL CONFERIMENTO DI 16 BORSA DI TUTORATO CAT. B2 

 
Il giorno 08/07/22, si è riunita alle ore 09:00, in via telematica, la Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione 
del Preside del 07/07/22 prot.n. 2941, per la definizione dei criteri di valutazione relativi alla procedura di selezione per 
il conferimento di n. 16 Borsa di tutorato Cat. B2 di cui al Bando BT-B2 1/2022 in oggetto. 
 
La Commissione risulta composta da: 

 
Membro della commissione Qualifica 

BIAVA MARIANGELA Prof.ordinario 
LIUCCIO MICHAELA Ricercatore 
POCE GIOVANNA Prof.associato 

 
La Commissione procede all’individuazione del Presidente nella persona della prof.ssa BIAVA MARIANGELA e del 
Segretario nella persona della prof.ssa POCE GIOVANNA. 
 
La Commissione, prima ancora di prendere visione delle domande e dei titoli, stabilisce i criteri di ripartizione dei 
punteggi per le voci riportate nel bando, che vengono elencati di seguito: 

Il punteggio riservato ai titoli è 100,00 ed è determinato in base al seguente criterio: 

 

a) pertinenza del corso di dottorato cui ciascun candidato è iscritto rispetto all’incarico conferito (fino ad un massimo 

30 punti);  

 

b) carriera accademica: fino ad un massimo di 35 punti così ripartiti  

1) 5/35 se studenti del primo anno 

2) 15/35 se studenti del secondo anno 

3) 15/35 se studenti del terzo anno  

4) la conoscenza della lingua inglese e/o essere madrelingua (fino ad un massimo di 15/35   

    punti). 

5) Percorso accademico pregresso (fino ad un massimo di 5/35 punti) 

 

c) eventuale esperienza acquisita nella didattica a livello universitario o di scuola superiore secondaria; 

 (fino ad un massimo di 25 punti);  

Precedente attività di tutoraggio e collaborazione (borse di tutoraggio, borse di collaborazione. etc.) 

Precedente attività didattica a livello di scuola secondaria superiore o universitaria) 

capacità di utilizzare i moderni strumenti informatici per la interazione studenti/docenti e per gli adempimenti 

connessi alla funzione di tutoraggio e didattica.  

 

d) attività scientifica ed eventuali pubblicazioni fino ad un massimo di 10 punti, così ripartiti:  

1) monografie: fino a 1 punti per ciascuna; 

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

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

 

 La commissione in caso di parità di punteggio darà maggior peso rispettivamente: 

alla pertinenza del CdS  

all’esperienza acquisita di tutoraggio e didattica,  

alle capacità di utilizzare strumenti informatici  
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alla conoscenza della lingua inglese  

all’anno di iscrizione 

 
La seduta è tolta alle ore 9.50 del giorno 08/07/22 
 
Letto, approvato e sottoscritto,  
 
Roma 08/07/22 
 
 
LA COMMISSIONE: 
 

F.to BIAVA MARIANGELA  F.to LIUCCIO MICHAELA  F.to POCE GIOVANNA 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


