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Verbale preliminare della procedura di valutazione per il conferimento di      
n. 1 assegno per attività di tutorato nel settore ING-IND/24 – Dottorandi 

Bando di riferimento: Prot n. 509 del 14/02/2022 Rep. 157/2022 Class. VII/16 

Valutazione dei titoli 

 

In data 9 marzo 2022 si è insediata la Commissione di valutazione nominata con 
Decreto del Preside Prot. n. 958 del 08/03/2022, Rep. 237/2022,Classif: VII/16 per 
la valutazione delle candidature pervenute nell’ambito della procedura di cui in 
epigrafe.  
 
La Commissione è composta da: 
 
Prof.ssa Cecilia Bartuli con funzioni di Presidente 
Prof Stefano Cerbelli  
Prof.ssa Maria Anna Murmura con funzioni di Segretario 
 
La Commissione si riunisce in seduta telematica alle ore 18.00 del 9 marzo 2022 e 
prende atto che è pervenuta la sola seguente candidatura: 
 

1. Valentina BIAGIONI 
 
Sulla base della documentazione presentata dalla candidata, la Commissione 
procede alla valutazione della candidatura, come segue: 
 
-  pertinenza del corso di dottorato con il settore scientifico disciplinare 
dell’assegno a bando: SSD ING-IND/24 – Principi di Ingegneria Chimica (punti 
30/30) 
-  carriera accademica, in relazione alla votazione di Laurea (punti 0/5) e Laurea 
Magistrale (punti 9/10) e alla pertinenza di Laurea (punti 5/5) e Laurea Magistrale 
(punti 10/10) con il settore dell’assegno a bando 
-  esperienze didattiche acquisite (punti 15/20) 
- attività scientifica e eventuali pubblicazioni (punti 10/10 per il numero delle 
pubblicazioni, punti 5/5 per la pertinenza al settore dell’assegno a bando) 
-  capacità di utilizzare i moderni strumenti informatici per la comunicazione con gli 
studenti e per gli adempimenti connessi alla funzione (punti 5/5) 
 
Totale punteggio assegnato: 89/100. Sulla base del punteggio raggiunto la 
candidata è dichiarata idonea. 
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La Commissione approva la seguente graduatoria finale: 
 

1. Valentina BIAGIONI (Punti 89/100) 
 

 
Alle ore 18.30 la Commissione conclude i lavori. 
 
 
Prof.ssa Cecilia Bartuli con funzioni di Presidente 
Prof Stefano Cerbelli  
Prof.ssa Maria Anna Murmura con funzioni di Segretario 
 
 
 
Roma, 9 marzo 2022 
 
 


