
1 

 

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA 

 
VERBALE I (Criteri) DELLA COMMISSIONE PER L’ESAME DELLE DOMANDE DI COLLABORAZIONE DI 

STUDENTI 
 

Bando n. 03/2022 del 01.02.2022 relativo a n. 2 borse di tutoraggio di tipo B2 (Dottorandi) presso il Dip. 
di Scienze della Terra prot. n. 0000271/01/02/2022, disposizione n. 43/2022 

 

Il giorno 08/03/2022, alle ore 9.15 si è riunita, nella stanza 113 del Dipartimento di Scienze della Terra e in modalità 
telematica tramite piattaforma Google Meet, la Commissione per stabilire i criteri di valutazione relativi al bando 
predetto, nominata dal Consiglio di Dipartimento del  17.02.2022 e composta da: 
 
Prof. Giovanni B. Andreozzi                                       Presidente 
Prof. Luca Aldega                        Segretario 
Prof. Luigi Dallai                      Componente 
 
Dopo approfondita discussione la Commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione del merito: 

- sino ad un massimo di 5 punti per la pertinenza del corso di dottorato a cui ciascun candidato è iscritto rispetto 
all’incarico di insegnamento 

- sino a un massimo di 5 punti per il voto di Laurea di primo livello (5 p per 110 e lode, 3 p per 110, 2 p per voti 
compresi fra 109 e 105, 1 p per voti compresi fra 104 e 100, 0 p altrimenti) 

- sino a un massimo di 10 punti per il voto di Diploma di Laurea (vecchio ordinamento), Laurea di 
secondo livello (10 p per 110 e lode, 8 p per 110, 5 p per voti compresi fra 109 e 105, 3 p per voti 
compresi fra 104 e 100, 0 p altrimenti) 

- sino a un massimo di 5 punti per esperienze acquisite nella didattica a livello universitario o di scuola superiore 
secondaria 

- sino a un massimo di 2 punti per il voto ottenuto in almeno uno degli esami delle discipline indicate al bando 
per l’ammissione al concorso (2 p per 30-27, 1 p per 26-24, 0 p altrimenti). 

- sino a un massimo di 3 punti per la valutazione di attività di ricerca, sulla base di pubblicazioni e contributi a 
congressi o altro. 
 

Il punteggio complessivo è ottenuto sommando i punteggi relativi alle singole voci. Sono considerati idonei 
i candidati che ottengano un punteggio superiore a 10. 
 
f.to La Commissione         
 
Prof. Giovanni B. Andreozzi                      
                  
Prof. Luca Aldega  
       
Prof. Luigi Dallai 
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 

La commissione termina i lavori alle ore 09.45. 

I presenti criteri saranno affissi all’albo del Dipartimento di Scienze della Terra e pubblicata sul sito del Dipartimento e 
in quello di Amministrazione Trasparente Sapienza Università di Roma, a norma di legge. 

Roma, 08/03/2022 

f.to Il Direttore del Dipartimento 

    (Prof. Maurizio Del Monte) 

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