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Facoltà di Lettere e filosofia

VERBALE CRITERI DI VALUTAZIONE
VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO
BT-B1 184/2022 Prot. 1174 del 16/05/22
PER IL CONFERIMENTO DI 10 BORSE DI TUTORATO CAT. B1
Il giorno 17/06/22, si è riunita alle ore 13:05, in via telematica, la Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione
del Preside del 17/06/22 prot.n. 1387, per la definizione dei criteri di valutazione relativi alla procedura di selezione per
il conferimento di n. 10 Borse di tutorato Cat. B1 di cui al Bando BT-B1 184/2022 in oggetto.
La Commissione risulta composta da:
Membro della commissione
CELANI SIMONE
CORSI ELISABETTA
CHIARELLI DEBORA

Qualifica
Prof.ordinario
Prof. ordinario
Personale TA - Cat. D

La Commissione, prima ancora di prendere visione delle domande e dei titoli, stabilisce i criteri di ripartizione dei
punteggi per le voci riportate nel bando, che vengono elencati di seguito:
Il punteggio riservato ai titoli è 65,00 ed è determinato in base al seguente criterio:
1) voto di laurea triennale = massimo 10 punti (10 pt 110 e lode; 9 pt 110; 8 pt 109/108; 7 pt 107/106; 6 pt
105/104; 5 pt 103/102; 4 pt 101/100; 3 pt 99/95; 2 pt 94/91; 1pt da 90 in giù)
2) media ponderata esami LM = massimo 30 (per il candidato che non abbia ancora sostenuto esami nel corso
della laurea magistrale verrà considerata la media degli esami conseguiti nella laurea triennale)
3) esperienza nel tutorato universitario = massimo 15 punti (3 pt per ogni incarico di tutorato; 2 pt per borse di
collaborazione presso segreterie studenti; 1 pt per borse di collaborazione presso altre strutture Sapienza:
Biblioteche, CIAO ecc. ecc.)
4) conoscenza della lingua inglese= massimo 10 punti (5 pt livello C; 3 pt livello B; 1 pt livello A)
La seduta è tolta alle ore 13:10 del giorno 17/06/22
Letto, approvato e sottoscritto,
Roma 17/06/22
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