
    

    

Verbale della Procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n.1 assegno 

a dottorandi della Facoltà per l’incentivazione delle attività di tutorato, per le attività 

didattico integrative, propedeutiche e di recupero  - Area M – Bando prot. n.3182/21 

Commissione   

Il ventidue dicembre duemilaventuno alle ore 14.30, presso la sala riunioni della 

Presidenza della Facoltà di Medicina e Psicologia, V piano – via di Grottarossa, si è riunita 

la Commissione per la valutazione comparativa per il conferimento di 1 assegno da 40 ore 

destinati a dottorandi iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca afferenti ai Dipartimenti della 

Facoltà - area M, per l’incentivazione delle attività di tutorato, per le attività didattico 

integrative, propedeutiche e di recupero come previsto dal bando prot.n.3182 del 10 

novembre 2021 (Reiterazione bando n.1645/21). 

Sono presenti i professori Bruno Annibale e Luciano De Biase, e la dott.ssa Maria Concetta 

Grasso, nominati membri della commissione con Decreto del Preside rep. n. 36/2021, 

prot.n°3660/2021 del 15 dicembre 2021.    

 Al termine della presentazione delle domande, scaduto il 24 novembre 2021, sono  

pervenute le domande dei seguenti dottorandi: 

 MICHELI FEDERICA matricola 1323485 

MARSELLI GIULIA matricola 1676710 

VECCHIO ARIANNA matricola 1742571 

 

 Ai sensi dell'art. 7 del bando prot. n. 3182 del 10/11/2021, la Commissione procede alla 

verifica del possesso dei requisiti di partecipazione dei candidati.   

La Dott.ssa MICHELI FEDERICA (matricola 1323485) non possiede il requisito previsto 

dall’art. 4 del bando, non risulta iscritta ad un corso di dottorato nell’a.a.2020/21, pertanto 

la sua domanda non può essere valutata. 

La dott.ssa MARSELLI GIULIA (matricola 1676710)  non possiede il requisito previsto 

dall’art. 4 del bando, non risulta iscritta ad un corso di dottorato nell’a.a.2020/21, pertanto 

la sua domanda non può essere valutata. 

La dott.ssa VECCHIO ARIANNA (matricola 1742571) non possiede il requisito previsto 

dall’art. 4 del bando “Destinatari – Area Medicina e Professioni sanitarie”, pertanto la sua 

domanda non può essere valutata. 

Per i motivi sopra indicati la commissione non può assegnare l’assegno della durata di 40 

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

propedeutiche e di recupero previsto dal bando n.3182/21.   

 

 



 

 

 

 La riunione termina alle ore   14.45.  

 

 F.to Prof. Bruno ANNIBALE      

 

 F.to Prof. Luciano DE BIASE        

 

F.to  Dott.ssa Maria Concetta GRASSO     


