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PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 (DUE) 
BORSE DI TIPO B1 (STUDENTI MAGISTRALI) – TUTORATI IN 
INGRESSO ED IN ITINERE DA SVOLGERE PRESSO I CORSI DI STUDIO 
DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI.   
  
Bando n. 69 
Prot. n. 2138/20 del 11.11.2020 
  

Attività: “Incarichi di tutoraggio ex legge n. 170 del 2003, della durata di 75 ore, da 

svolgersi a partire dal I semestre dell’A.A. 2020/21 ed entro il 30 settembre 2021”.  

  

Modalità:  

  

Classe di 

Laurea 

Corso di 

Studio 

Presidente CdS – 

Responsabile 

tutor 

Semestre Insegnamento Posti n. 

L-32 Scienze 

Naturali 

Prof. F. Latino 

Chiocci 

I Botanica Generale 2 

  

  

VERBALE N.1  
  

Il giorno 20/01/2021 alle ore 18:00 in modalità telematica, attraverso videochiamata 

tramite la piattaforma Google Meet, si è riunita la Commissione giudicatrice della 

procedura di valutazione comparativa, per titoli, per il conferimento di n. 2 borse di 

tipo B1 per incarico di tutoraggio ex legge n. 170 del 2003 a supporto 

dell’insegnamento di Botanica Generale, I semestre, del CdS in Scienze Naturali, 

classe di laurea L-32.   

  

La Commissione giudicatrice, nominata dalla Direttrice del Dipartimento di Biologia 

Ambientale con decreto n. 90 Prot. n. 2498/2020 del 28/12/2020, è composta da:  

 

Dott.ssa Federica Della Rovere  

Prof.ssa Laura Fattorini 

Prof. Alessio Valletta  

 Prot. n. 0000112 del 22/01/2021 - [UOR: SI000083 - Classif. VII/1]
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La Commissione si è riunita il giorno 20/01/2021 per prendere visione del bando, 

stabilire i criteri di assegnazione dei punteggi e il punteggio minimo di idoneità, in 

conformità ai criteri di valutazione di cui all’Art. 4 del bando concorsuale.  

La Commissione assegna unanimemente le funzioni di Presidente alla Prof.ssa Laura 

Fattorini e quello di segretario alla Dott.ssa Federica Della Rovere. 

 

Saranno considerati i seguenti elementi di valutazione:   

a) pertinenza del corso di laurea magistrale cui ciascun candidato è iscritto 

rispetto all’incarico di insegnamento;  

b) carriera accademica (voto conseguito nell’esame di laurea triennale, voti 

conseguiti negli esami della laurea magistrale);  

c) eventuale esperienza acquisita nella didattica a livello universitario o di 

scuola superiore secondaria;  

d) superamento di almeno un esame di discipline botaniche. 

 

La Commissione stabilisce un punteggio minimo di idoneità pari a 40 centesimi, e di 

ripartire i punteggi, espressi in centesimi, secondo il seguente schema:  

  

a) 10 punti per la pertinenza del corso di laurea magistrale rispetto all’incarico in 

oggetto, ripartiti come segue:  

 

- LM-60 Scienze della Natura:                  punti 10  

- corsi di laurea magistrale, inclusi quelli Interateneo, della Facoltà di Scienze 

Matematiche, Fisiche e Naturali in cui siano previsti insegnamenti di discipline 

botaniche:                                                  punti 10 

- altri corsi di laurea magistrale, inclusi quelli Interateneo, della Facoltà di Scienze 

Matematiche, Fisiche e Naturali:              punti 0  

  

b1) fino a 40 punti per il voto di laurea triennale, che verrà valutato come segue:  

 

- voto da 90 a 94         punti 5  

- voto da 95 a 100         punti 10  

- voto da 101 a 104        punti 15  

- voto da 105 a109        punti 25  

- voto 110           punti 30  

- voto 110 e lode         punti 40  
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b2) fino a 20 punti per i voti conseguiti negli esami della laurea magistrale, che 

verranno valutati come segue:  

 

- voto 28-29          punti 3  

- voto 30           punti 5  

- voto 30 e lode         punti 7  

  

c) fino a 10 punti per precedenti incarichi di tutorato a livello universitario o di 

didattica nella scuola superiore secondaria:  

 

- per ogni incarico                           punti 5  

 

d) fino a 20 punti per superamento di almeno un esame di discipline botaniche: 

 

- per ogni esame con voto fino a 25           punti 4 

- per ogni esame con voto 26-27                punti 6 

- per ogni esame con voto 28-30                punti 8 

- per ogni esame con voto 30 e lode           punti 10 

 

 

 

La seduta telematica viene chiusa alle ore 19:00. La Commissione si riconvoca in 

modalità telematica il giorno 29/01/2021 alle ore 10:30 per la valutazione dei titoli 

dei candidati.  

Il presente verbale, composto da n. 3 (tre) pagine, viene letto, approvato e 

sottoscritto seduta stante. 

 

 

I membri della Commissione 

 

Prof.ssa Laura Fattorini   FIRMATO 

Prof. Alessio Valletta   FIRMATO 

Dott.ssa Federica Della Rovere   FIRMATO  

 

  

Roma, 20/01/2021 


