
  

 

   

 

Verbale della Procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 24 

assegni a studenti per l’incentivazione delle attività di tutorato, per le attività 

didattico-integrative, propedeutiche e di recupero – Area M n.9 assegni – Bando 

n.3190/21 

  

Commissione area M   

  

Il ventidue  dicembre duemilaventuno alle ore 14.45, 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 9 assegni 

da 75 ore destinati a studenti iscritti ai corsi di Laurea magistrale e a ciclo unico per 

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

didattico integrative, propedeutiche e di recupero come previsto dal bando prot.n.3190 

del 10 novembre 2021 (reiterazione bando prot.n.1643/21). 

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. 

37/2021, prot.n°3663/2021 del 15 dicembre 2021.   

  

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

pervenute le seguenti domande per partecipare alla valutazione comparativa per il 

conferimento di assegni a studenti per l’incentivazione delle attività di tutorato, per le 

attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero per l’area medica:  

1. ALOINI MARIA CRISTINA matricola 1788679 

2. BALZANI ALESSANDRO matricola 1801079 

3. CAULI CARLO matricola 1743365 

4. CHILLEMI SIMONE matricola 1454537 

5. EVANGELISTA GIULIA matricola 1697261 

6. FRITTELLA GIULIA matricola 1785600 

7. URSO ANDREA matricola 1874592   

 

Ai sensi dell'art. 8 del bando prot. n. 3190 del 10/11/2021, la Commissione procede alla 

verifica del possesso dei requisiti di partecipazione dei candidati indicati all’art.5.  

  

Nell’a.a.2020/21 la studentessa Frittella Giulia e lo studente Urso Andrea risultavano 

iscritti al III anno e lo studente Chillemi Simone al I a.a. fuori corso.  Come previsto  

  
  



 

 

 

 

 

dall’art.5 il bando è destinato agli “iscritti in corso per l’a.a. 2020/21: al IV ovvero al V 

ovvero al VI anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia 

della Facoltà di Medicina e Psicologia”, pertanto le domande degli studenti Frittella, Urso 

e Chillemi non possono essere valutate.  

   

Verificato che gli studenti Aloini, Balzani, Cauli ed Evangelista possiedono i requisiti 

previsti dal bando. 

 Considerato che gli assegni banditi per l’area medica sono 9 e gli studenti idonei sono 4, 

la Commissione non stila una graduatoria e attribuisce un assegno della durata di 75 ore 

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

propedeutiche e di recupero ai seguenti studenti: 

 

1. ALOINI MARIA CRISTINA matricola 1788679 

2. BALZANI ALESSANDRO matricola 1801079 

3. CAULI CARLO matricola 1743365 

4. EVANGELISTA GIULIA matricola 1697261 

 

La riunione termina alle ore   15.00. 

  

  F.to Prof. Bruno ANNIBALE   

  

  F.to Prof. Luciano DE BIASE    

       

  F.to Dott.ssa Maria Concetta GRASSO    

  


