UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
VERBALE RELATIVO ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO
DI N.6 INCARICHI DI TUTORAGGIO OF@SAPIENZA- SEZIONE DI MATEMATIVCA - EX LEGGE N. 170
DEL 2003 (BANDO N. 16/2021 OF@ SAPIENZA STUDENTI MAGISTRALI – REP.N. 165/2021 PROT.
N.1988/V/1 DEL 27 OTTOBRE 2021)
Il giorno 26 novembre alle ore 09:30 al fine di ottemperare alle disposizioni governative sulle misure anti Covid19, si è riunita in via telematica la Commissione, nominata con dispositivo del Preside Rep. n.179/2021, prot.n.
2268/V/1 del 18/11/2021 e sottoposta a ratifica della Giunta di Facoltà nella prima seduta utile. La
Commissione effettua la valutazione delle domande pervenute relativamente al bando n. 16/2021 i cui termini
sono scaduti il 16/11/2021. Tale procedura è finalizzata all’affidamento di incarichi di tutorato OF@ aventi
come oggetto la gestione e manutenzione della piattaforma e-learning "Of@Sapienza - sezione di Matematica"
per la verifica delle conoscenze e per il recupero degli obblighi formativi aggiuntivi in matematica: ideazione e
scrittura di quesiti di Matematica e/o svolgimenti commentati secondo le modalità riportate all’art. 1 del bando
n. 16/2021.
La Commissione, costituita da:
- Prof.ssa Annalisa Cusi - Professore Associato - Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
- Prof. Paolo Papi - Professore Ordinario - Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
- Prof. Paolo Postorino - Professore Ordinario - Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
nomina quale Presidente il Prof. Paolo Papi
La Commissione assegna le funzioni di Segretario al Prof.ssa Annalisa Cusi.

Le attività dei 6 incarichi di tutoraggio saranno in parte specializzate alle differenti Facoltà dalle quali sarà
adottata la piattaforma, ai sensi di quanto indicato all’art. 1 del bando n. 16/2021:
Distribuzione “alle Facoltà” - OF@Sapienza
Architettura
Economia
Farmacia e Medicina
Ingegneria Civile e Industriale
Ingegneria dell’Informazione, Informatica
Statistica
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione

e

In conformità a quanto previsto all’art. 6 del bando, la Commissione definisce il punteggio minimo di idoneità
ed in conformità ai criteri di valutazione di cui all’art. 4 del bando individua i seguenti intervalli dei punteggi per
ciascun aspetto considerato:
a) pertinenza del corso di Laurea Magistrale cui ciascun candidato è iscritto rispetto alla prestazione
richiesta: da 0 a quaranta punti;
b) carriera accademica, in particolare votazione della laurea triennale e di ogni singolo esame relativo ai
settori scientifico disciplinari Mat/01, Mat/02, Mat/03, Mat/04, Mat/05, Mat/06, Mat/07, Mat/08 e Mat/09 : da
0 a venti punti per la votazione della laurea triennale e da 0 a venti punti per la votazione degli esami
relativi ai settori scientifico disciplinari Mat/01, Mat/02, Mat/03, Mat/04, Mat/05, Mat/06, Mat/07, Mat/08 e
Mat/09, per un totale di quaranta punti;

c)

eventuale esperienza acquisita nella didattica a livello universitario o di scuola superiore secondaria: da 0
a venti punti.

Il punteggio complessivo è ottenuto sommando i punteggi relativi alle singole voci. Sono considerati idonei i
candidati che ottengano un punteggio maggiore o uguale a CINQUANTA
La Commissione redige una graduatoria di merito unica, tenendo conto dei criteri di valutazione stabiliti nel
bando ed assegnando i vincitori alle diverse Facoltà di cui all’art. 1 del bando, tenendo conto delle preferenze
espresse dai candidati, sebbene non vincolanti, e dell’obbligo in base al quale almeno una borsa è da
assegnare alla Facoltà di Farmacia e Medicina; le rimanenti saranno assegnate a discrezione della
Commissione, con il vincolo massimo di una per Facoltà.
A parità di merito prevale il candidato di età anagrafica più giovane.
Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.

La seduta preliminare è tolta alle ore nove e quarantacinque.

Il presente verbale, composto da n. due pagine viene approvato e sottoscritto seduta stante.

LA COMMISSIONE

F.to Prof. Paolo Papi (Presidente)
F.to Prof. Paolo Postorino
F.to Prof. Annalisa Cusi (Segretario)

Prot.n. 2407/V/1 del 26/11/2021

