
  

 

   

 

  Verbale della Procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n.10 

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

didattico-integrative, propedeutiche e di recupero – (n.4 assegni area Medica) 

  

Commissione area M   

  

Il giorno 18 novembre  duemilaventidue alle ore 11.20, in modalità telematica, si è 

riunita la Commissione per la valutazione comparativa per il conferimento di 4 assegni 

da 75 ore destinati a studenti iscritti ai corsi di Laurea magistrale 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.2462/22 del 6 

ottobre 2022.  

Sono presenti i professori Bruno Annibale, Giuseppe Familiari e Carmine Savoia, 

nominati membri della commissione con Decreto del Preside rep. n. 50/22 prot.n°2035/22 

dell’8 settembre 2022.   

  

Al termine della presentazione delle domande previsto dal bando, il 19 ottobre 2022, 

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. AMBROSETTI MARTINA 

2. DI DONATO VIRGINIA   

3. LUCIDI LORENZO 

4. MOLINARI ALESSANDRA 

5. TONTI SILVIA 

6. TROMBONI ELISABETTA 

 

Ai sensi dell'art. 8 del bando prot. n. 2459 del 6/10/22, la Commissione procede alla 

verifica del possesso dei requisiti di partecipazione dei candidati indicati agli artt. 5 e 6.  

  

I candidati  Ambrosetti Martina, Di Donato Virginia, Molinari Alessandra  e Tromboni 

Elisabetta nell’a.a.2021/2022 risultano iscritti al III anno, mentre il bando, ai sensi dell’art.5 

è rivolto a studenti del “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; ai corsi di 

laurea magistrale ovvero specialistica delle professioni sanitarie afferenti all’area M della 

Facoltà di Medicina e Psicologia”. Per tale motivo la Commissione li esclude dalla 

presente valutazione comparativa. 

 

  
  



 

 

 

I candidati Lucidi Lorenzo e Tonti Silvia sono in possesso dei requisiti richiesti dagli artt. 

5 e 6 del bando. 

Considerato che gli assegni banditi per l’area medica sono 4 e gli studenti idonei sono 2 

la Commissione non stila una graduatoria, ma attribuisce agli studenti: 

• LUCIDI LORENZO 

• TONTI SILVIA  

un assegno della durata di 75 ore per l'incentivazione delle attività di tutorato, per le 

attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero.  

   

 

La riunione termina alle ore   12.00 

   

F.to Prof. Bruno ANNIBALE      

   

F.to Prof. Giuseppe FAMILIARI         

        

F.to Prof. Carmine SAVOIA   

   

  
   


