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Verbale preliminare della procedura di valutazione per il conferimento di – 
N.1 ASSEGNI PER ATTIVITA’ DI TUTORATO – MAGISTRALI 75 ORE – 

TUTORATO IN INGRESSO E IN ITINERE 

Definizione dei criteri di valutazione 

Bando di riferimento: Prot. N 212 rep. N 64 del 2022 
 
 
 
Il giorno 25/02/2022, si è riunita telematicamente alle ore 15,00 la Commissione di 
valutazione nominata con Decreto del Preside Rep. N 204/2022 Prot.n 729 del 
21/02/2022 
 
La Commissione è composta da: 
Prof.ssa Raffaella Pomi con funzioni di Presidente 
Prof.ssa Regina Lamedica 
Prof. Riccardo Rosati con funzioni di Segretario 
 
Al fine di ottemperare a quanto previsto dal comma 46 dell’art. 1 della L. n. 190/2012 
(legge anticorruzione), i Commissari confermano di non essere stati condannati, 
anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 
II del libro secondo del codice penale vigente. Pertanto, con la sottoscrizione del 
presente verbale i Componenti la Commissione giudicatrice garantiscono nella 
fattispecie quanto sopra anzidetto. 
 
Il Presidente procede con la lettura del Bando e degli atti normativi e regolamentari 
che disciplinano lo svolgimento delle procedure di selezione pubblica. 
 
La Commissione prende atto che la selezione pubblica è effettuata sulla base di 
quanto disposto all’art. 4 del Bando e procede alla definizione dei criteri stabilendo 
di prendere in considerazione i titoli utili dichiarati dai candidati nel curriculum vitae. 
 
La Commissione individua i seguenti criteri generali di valutazione: 
  

• Voto di laurea triennale, conferendo i punteggi secondo il seguente schema: 
o 110 e 110 e lode punti 10 
o 105-109 punti 8 
o 100-104 punti 6 
o 90-99 punti 4 
o Inferiore a 90 punti 2 
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• Ulteriori titoli ritenuti utili dai Candidati attinenti all’oggetto del Bando: fino a 
5 punti 

 
Si ammette all’orale il Candidato che consegue almeno 4 punti nella valutazione dei 
titoli. 
La Commissione stabilisce inoltre di assegnare alla prova orale un massimo di 15 
p.ti.  
Il Candidato viene ritenuto idoneo ai fini della formulazione della graduatoria di 
merito se consegue almeno 18 punti complessivi. 
 
 
Alle ore 15,25 il Presidente dichiara chiusa la seduta e convoca la Commissione 
alle ore 15.30 per la valutazione dei titoli dei Candidati.  
 
 
F.to Prof.ssa Raffaella Pomi con funzioni di Presidente 
 
 
F.to Prof.ssa Regina Lamedica  
 
 
F.to Prof. Riccardo Rosati con funzioni di Segretario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roma, 25/02/2022  
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