
 

 

 

Verbale della Procedura di valutazione comparativa per il conferimento di complessivi 

13 assegni (7 destinati a studenti dei corsi di area P) a studenti delle lauree magistrali 

per l’incentivazione delle attività di tutorato, per le attività didattico-integrative, 

propedeutiche e di recupero – prot. n. 1928/19 

 

Commissione area P – Verbale n. 2 

 

Il 3 ottobre 2019 alle ore 16.00, presso la sala riunioni della Presidenza della Facoltà di 

Medicina e Psicologia – via dei Marsi, 78 – si è riunita la Commissione per la valutazione 

comparativa per il conferimento di 7 assegni da 75 ore destinati a studenti iscritti ai corsi di 

Laurea Magistrale dell'Area P della Facoltà. 

Sono presenti i professori Fabio Ferlazzo e Francesca Alby, e la dott.ssa Arianna Romagnoli, 

nominati membri di commissione con Decreto del Preside.  

Sono pervenute le domande dei sottoindicati candidati: 

 

Begaj Denis Mattarelli Eleonora 

Bonomo Miriana Nicolais Caterina 

Brazzi Sara Nori Francesca 

De Filippis Lorenza Palamoutsi Efterpi Mary 

De Marinis Lorenza Pepe Federica 

De Pretis Chiara Pietrogiacomi Francesco 

Favia Martina Pompa Massimiliano 

Femiano Stefania Portino Luigi 

Fiore Azzurra Sansone Irene 

Galiotta Valentina Silvestri Lorenza 

Grassilli Maria Elena Vadalà Stefano 

Iniziato Gian Paolo Vincenti Giulia 

Lorenzoni Federica  

Maglianella Valerio  

Martorana Chiara  

 

Ai sensi dell'art. 8 del bando, la Commissione procede alla verifica del possesso dei requisiti 

di partecipazione. 

La dottoressa Valentina Galiotta, pur essendo regolarmente iscritta per l’anno accademico 

2018/19, non può partecipare a questa procedura perché, avendo già conseguito la laurea 

magistrale, ha perso lo status di studente Sapienza, necessario per l’affidamento di queste 

attività di tutoraggio. Pertanto, la dott.ssa Galiotta é esclusa. 

Verificato che gli altri candidati sono in possesso dei requisiti richiesti dal bando, la 



Commissione li ammette alla procedura e si aggiorna al giorno 11 ottobre per la valutazione 

dei curricula. 

La riunione termina alle ore 16,20. 

 

 

 

f.to Prof. Fabio FERLAZZO   

 

f.to Prof.ssa Francesca ALBY  

      

f.to Dott.ssa Arianna ROMAGNOLI    
 
 
 
 


