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CONCORSO PER INCARICHI DI TUTORAGGIO 

BANDO 2/2021-B2 
 

VERBALE N.2 
(Valutazione dei titoli) 

 
 
La Commissione si è riunita il giorno 8 novembre 2021 alle ore 16.30 mediante collegamento 
Google Meet per prendere visione delle domande e valutare i titoli di ciascun candidato. 
La Commissione prende visione delle domande di partecipazione al concorso e dei titoli e dichiara 
che tra i componenti stessi della Commissione e tra i componenti della Commissione ed i 
candidati non esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado incluso. 
 
Dopo ampia discussione sulla valutazione dei titoli la Commissione assegna i seguenti punteggi: 
 
 
Per Biologia cellulare (L-2) 
 

Pellegrini Flaminia 
a) pertinenza del corso di dottorato:      punti 0 
b) carriera accademica: 
voto di laurea triennale:        punti 5 
voto di laurea magistrale:        punti 5 
c) eventuale esperienza acquisita nella didattica:    punti 0 
d) almeno due esami con votazione uguale o superiore a 27/30:   punti 0 

  TOTALE PUNTI 10 
 
 
Per Zoologia generale (L-32N) 
 

Nocella Elisa 
a) pertinenza del corso di dottorato:      punti 5 
b) carriera accademica: 
voto di laurea triennale:        punti 2 
voto di laurea magistrale:        punti 5 
c) eventuale esperienza acquisita nella didattica:    punti 0 
d) almeno due esami con votazione uguale o superiore a 27/30:   punti 0 

  TOTALE PUNTI 12 
 

Tedeschi Lisa 
a) pertinenza del corso di dottorato:      punti 5 
b) carriera accademica: 
voto di laurea triennale:        punti 5 
voto di laurea magistrale:        punti 5 
c) eventuale esperienza acquisita nella didattica:    punti 0 
d) almeno due esami con votazione uguale o superiore a 27/30:   punti 2 

  TOTALE PUNTI 17 
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Al termine della valutazione dei titoli la Commissione, visti tutti gli atti del concorso, procede alla 
formazione della graduatoria degli idonei che sarà subito dopo resa pubblica mediante affissione 
all'albo della struttura. 
 
(Si ricorda che, in conformità ai criteri di valutazione decisi dalla Commissione, il punteggio 
minimo di idoneità è di 8 punti). 
 
 

GRADUATORIA FINALE 
 

Cognome e nome Punteggio totale 
 
 
Per Biologia cellulare (L-2) 
 
- Pellegrini Flaminia   10 
 
 

Per Zoologia generale (L-32N) 
 
- Tedeschi Lisa    17 
- Nocella Elisa    12 
 
 
Il giudizio delle Commissione è insindacabile. 
 
La seduta è tolta alle ore 18:00 del giorno 08/11/2021. 
 

IL PRESIDENTE  

F.to Prof. Paolo Ciucci 

 

Roma, 08/11/2021 


