
 

 

Verbale della Procedura di valutazione comparativa per il conferimento di 

complessivi 10 assegni a studenti iscritti ai di laurea magistrale e a ciclo unico (di 

cui 6 riservati agli studenti di Area P) per l’incentivazione delle attività di 

tutorato, per le attività didattico- integrative, propedeutiche e di recupero. Bando 

prot. n. 2462 del 6 ottobre 2022  

 
Commissione area P – Verbale n. 1 

Il 10 gennaio 2023 alle ore 10.00, sono collegati tramite GoogleMeet  

https://meet.google.com/ekm-hphx-ydy i professori Enrico Di Pace, Guido 

Alessandri e Anna Salerni, nominati membri della commissione di valutazione con 

decreto del Preside Rep. N. 50/2022. 

Il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 19 ottobre 2022. 

 

La Commissione preliminarmente stabilisce che ai criteri previsti dal bando saranno 

attribuiti i seguenti punteggi fino ad un massimo di 61: 

1) Media ponderata (dichiarata sotto la propria responsabilità) dei voti riportati nel 

Corso di Laurea triennale e nel Corso di Laurea Magistrale. 

La media ponderata del CdL triennale ha peso 3 mentre quello della Magistrale ha 

peso 1. 

Il bando indica che il candidato debba indicare i punteggi ponderati. Tuttavia, nel 

caso in cui il candidato non lo abbia fatto, invece di escluderlo dalla graduatoria, si è 

deciso di attribuire alla laurea triennale il minimo valore possibile, corrispondente al 

voto 18. 

Massimo del punteggio attribuibile a questo indice: 31 punti.  

2) Precedenti esperienze di collaborazione in attività didattico - integrative e/o 

tutoriali non specificamente dedicate alle attività oggetto del presente bando: Max 

15 punti 

 

3) Altre esperienze o competenze pertinenti al tipo di attività oggetto del presente 

bando. Max Punti 15  

 

La Commissione, stabiliti i criteri, procede all’esame delle 

candidature pervenute entro le ore 12.00 del giorno 19.10.2022 

all’indirizzo di posta elettronica certificata presidenzamedepsi@cert.uniroma1.it 

mailto:presidenzamedepsi@cert.uniroma1.it
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Risultano pervenute in tutto 27 domande, di cui 3 non valide ai sensi dell’art. 5 del 

bando. 

Gli studenti Fancellu, Negri e Sebastianelli nell’anno accademico 2021/22 non erano 

iscritti ad uno dei corsi di studio di cui all’art. 5 del bando.  

La Commissione procede dunque all’attribuzione dei punteggi ai curricula dei 

candidati ammessi alla procedura. 
 

omissis 
 

 

Preso atto della disponibilità di due (2) borse residue, all’esito della valutazione in 

area M, la Commissione, terminata l’attribuzione dei punteggi, predispone la 

graduatoria di merito e assegna 8 borse 

 

Posizione Matricola Punteggio 
  

  

1 1857792 48,76 Idoneo vincitore 

2 1799433 48,19 Idoneo vincitore 

3 1849221 39,07 Idoneo vincitore 

4 1893089 38,27 Idoneo vincitore 

5 2019404 36,1 Idoneo vincitore 

6 1842993 33,37 Idoneo vincitore 

7 1702376 32 Idoneo vincitore 

8 2014329 31,77 Idoneo vincitore 

9 2016910 31,71 Idoneo non vincitore 

10 1857942 31,12 Idoneo non vincitore 

11 1798944 30,64 Idoneo non vincitore 

12 1958794 30,38 Idoneo non vincitore 

13 2019362 30,1 Idoneo non vincitore 

14 2021142 29,98 Idoneo non vincitore 

15 1764554 28,85 Idoneo non vincitore 

16 1811086 28,27 Idoneo non vincitore 

17 1929218 28,22 Idoneo non vincitore 

18 1864525 28,2 Idoneo non vincitore 

19 1957470 28,08 Idoneo non vincitore 

20 2016924 27,34 Idoneo non vincitore 

21 1943399 25,79 Idoneo non vincitore 

22 1863576 24,92 Idoneo non vincitore 

23 2010224 24,73 Idoneo non vincitore 
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24 2000149 24,28 Idoneo non vincitore 

  1890083 Non valutabile Non valutabile 

  1769197 Non valutabile Non valutabile 

  1895255 Non valutabile Non valutabile 

 

 

La Commissione termina i lavori alle ore 12,00. 

 

 

 

F.to Prof. Enrico DI PACE  

 

 

 

F.to Prof. Guido ALESSANDRI  

 

 

 

F.to Prof.ssa Anna SALERNI   
 


