Facoltà di Lettere e filosofia

VERBALE VALUTAZIONE TITOLI E GRADUATORIA FINALE
VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO
BT-B1 257/2021 Prot. 1859 del 28/10/21
PER IL CONFERIMENTO DI 7 BORSA DI TUTORATO CAT. B1 – RIAPERTURA TERMINI
Il giorno 17/01/22, si è riunita alle ore 10:24 la Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione del Preside del
29/11/21 prot.n. 2084, per la valutazione delle domande presentate in risposta alla procedura di selezione per il
conferimento di n. 2 Borsa di tutorato Cat. B1 residue di cui al Bando BT-B1 257/2021 in oggetto, con riapertura dei
termini in data 15-12-2021 rep. 301-2021
La Commissione risulta composta da:
Membro della commissione
PUNZI ARIANNA
ALOISE ELENA
MULTARI DOMENICA

Qualifica
Prof.ordinario
Studentessa
Personale TA - Cat.C

La Commissione procede all’individuazione del Presidente nella persona della prof.ssa PUNZI ARIANNA e del
Segretario nella persona della dott.ssa MULTARI DOMENICA.
In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che sono state ricevute le seguenti candidature:
Prot.Data
21/12/21
11/01/22
23/12/21

Prot.Num.
2306
34
2336

Candidato
(NDRxxxxxxxxxx01P)
(CLSxxxxxxxxxx43E)
(ZMPxxxxxxxxxx36D)

La Commissione prende atto, inoltre, che alla data odierna non è pervenuta alcuna rinuncia.
La Commissione accerta che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5,
comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri membri della Commissione.
La Commissione visti i curricula allegati dai candidati, prende atto che tutte le domande posseggono i requisiti per
poter partecipare alla valutazione dei titoli.
La Commissione procede pertanto alla valutazione della documentazione presentata in base a quanto stabilito nei
“criteri di valutazione titoli” indicati nel bando. I risultati della valutazione dei soli titoli sono riportati nella seguente
tabella

Candidato

1809449
1968837
1817941

L

TV

AT

Tot

30
30
22

30
29
30

4
1.5
1

64
60.5
53

Legenda:
L = Laurea; TV= Titoli valutabili; D = Diplomi; AT = Altri titoli

Note
commissio
ne
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La Commissione dichiara vincitori della selezione gli studenti matr. 1809449 con punti 64 e 1968837 con punti 60.5
La commissione prende atto che i vincitori matr. 1968837 ha presentato domanda ed è risultata vincitrice anche per il
bando 251/2021 per il dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo. Tenuto conto che i fondi sono i
medesimi (SA del 13/07/2021) per tutta la Facoltà di Lettere e Filosofia e in ossequio a quanto disposto dal Decreto
Rettorale n. 1052/2019 del 25/03/2019 Titolo II art. 10, è fatto obbligo per la vincitrice di scegliere uno dei due
incarichi, inviando entro 3 giorni dalla data di pubblicazione del presente verbale, una specifica e-mail al Responsabile
del procedimento dott.ssa Lucia Antonini (lucia.antonini@uniroma1.it e per conoscenza a
domenica.multari@uniroma1.it) in cui si precisa quale Dipartimento tra Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo
e Lettere e culture moderne si intende scegliere.

La graduatoria sarà resa pubblica mediante comunicazione all’indirizzo di posta elettronica utilizzato per la profilazione
sul portale X-UP.
La graduatoria definitiva verrà inviata dalla Presidenza all’area Risorse Umane - Settore Collaborazioni esterne per
l’emanazione del relativo decreto rettorale per il conferimento delle borse di tutorato.
Non appena ricevuto il decreto i vincitori riceveranno notizie relative alla sottoscrizione del contratto tramite il
sistema X-UP.

La graduatoria sarà resa pubblica mediante comunicazione all’indirizzo di posta elettronica utilizzato per la profilazione
sul portale X-UP.
Letto, approvato e sottoscritto,
Roma 17/01/22
LA COMMISSIONE:
F.to PUNZI ARIANNA

F.to ALOISE ELENA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

F.to MULTARI DOMENICA

